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Radicati nella tradizione,
aperti al cambiamento
Sono pochi mesi che mi sono insediato nell’austero ufficio presidenziale
del Liceo Rosmini: le pareti ricoperte da antiche stampe dell’Eneide, su
un tavolo una vecchia Olivetti accanto ad un calamaio, in un angolo la
copia di un vaso greco, armadi pieni di libri.
Mesi passati a studiare, guardarmi intorno e soprattutto parlare con i docenti, gli studenti, il personale ATA, i genitori.
Ogni colloquio è un frammento che fa emergere un punto di vista o una
storia, per un puzzle che, invece di ricomporsi, si apre in mille direzioni
e domande.
C’è un tema, però, che mi sta particolarmente a cuore e che rimane come
sottofondo a tanti discorsi: come portare la tradizione nel XXI secolo?
Come contribuire a costruire una scuola che rimanga radicata nella cultura di chi ci ha preceduto e allo stesso tempo sia aperta al cambiamento?
Per questo invito a riflettere su come rendere il Liceo Rosmini una scuola
sempre più accogliente, capace di far appassionare alla cultura ed alle
grandi domande che aprono alla consapevolezza di sé stessi.
Intanto un sincero ringraziamento al collega che mi ha preceduto, Francesco De Pascale, che per 8 anni ha diretto questo Istituto con la mente
e con il cuore e a tutti auguri di buon lavoro.
Il dirigente scolastico
Paolo Pendenza
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Il bilancio di 8 anni al liceo

Dal primo settembre ho iniziato un periodo nuovo della mia vita.
Ho recuperato la possibilità di gestire il mio tempo senza essere condizionato da impegni di lavoro. Un’età più libera arrivata, sono convinto,
al momento giusto, dopo otto anni in cui la mia vita lavorativa si è concentrata sul mio ruolo al liceo Rosmini.
Un ruolo impegnativo a cui mi sono dedicato con convinzione, piacere
e impegno.
Essere il dirigente di una istituzione scolastica così importante, indiscutibilmente e profondamente integrata nella vita culturale e sociale della città, richiede dedizione, consapevolezza, passione. Per me è stato
così. Questi anni sono stati completamente dedicati dal punto di vista
professionale al liceo Rosmini, a questa coinvolgente realtà educativa
e formativa costituita da più di mille studenti, dalle loro famiglie, da un
gruppo di docenti qualificati e motivati, dal personale non docente irrinunciabile per una scuola. E da tutto il territorio con le sue realtà culturali, sociali, sportive, istituzionali.
Questo è il momento per me di fare un piccolo ma sincero bilancio di
questo periodo della mia vita.
Con sincerità riconosco di sentirmi soddisfatto, sapendo di lasciare un
liceo in buona salute, che continuerà a accogliere risultati gratificanti.
Non voglia far pensare che tutto abbia funzionato alla perfezione. Sono
tante le cose che avrei potuto fare diversamente, meglio.
È presuntuoso e ingenuo pensare che non si facciano errori, è inevitabile
che ci si accorga dopo che si poteva raggiungere un risultato più soddisfacente.
Quindi confesso: avrei potuto fare meglio.
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Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

Ma io sono ugualmente, profondamente soddisfatto di questa esperienza e dei risultati ottenuti.
Il liceo Rosmini è cresciuto, si è sempre più aperto al territorio, ha mantenuto standard elevati nelle attività didattiche in classe, offrendo nel
contempo ai propri studenti sempre più opportunità di crescita attraverso esperienze fuori aula.
Questo annuario è la testimonianza fotografica di una parte significativa
delle attività realizzate nel corso dell’anno scolastico.  
Sono felice di aver trascorso gli ultimi otto anni della mia vita professionale in questa splendida istituzione scolastica e di tutto quello che con
passione siamo riusciti a realizzare.
Naturalmente questo può essere solo un lavoro di squadra.
Io ho avuto la grande fortuna di poter contare su uno staff strepitoso, su
un corpo docenti preparato e disponibile a mettersi in gioco, un gruppo
di persone che senza fare didattica hanno dato un significativo contribuito, genitori che si sono impegnati a partecipare alla vita scolastica in
maniera propositiva e dialettica e a sostenere i propri figli impegnati a
portare avanti il difficile, impegnativo lavoro di studenti.
Ho trovato un territorio accogliente, pronto a collaborare, a darci una
mano, irrinunciabile, nell’offrire ai nostri ragazzi opportunità di crescita.
Una grande fortuna.
Per questo sento il bisogno di ringraziare tutti.
Grazie davvero.
E buona vita a tutta la comunità del liceo Rosmini.
L’ex dirigente scolastico
Dott. Francesco C. De Pascale
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Tutti noi

1 A Ginnasio
a

• Matteo Avi
• Carlotta Bais
• Emma Beltrami
• Valentina Bonazza
• Antonella Bosio
• Alessia Canzoneri
• Letizia Caroli
• Andrea Cemin
• Beatrice Chizzola
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• Emily Cipriani
• Giacomo Cristoforetti
• Giulia Dapor
• Giacomo Dorigotti
• Damiano Felis
• Giulia Feller
• Emi Hallidri
• Matilde Marcolini
• Anna Martini

• Giovanni Mazzucchi
• Asma Nawaz
• Caterina Santino
• Clizia Elena Tonelli
• Daniele Tonini
• Luca Tovazzi
• Teresa Turella
• Anna Zuccolin

2 A Ginnasio
a

• Alisia Aurora Calzà
• Anna Canestrini
• Leonardo Coser
• Arjana Gjyli
• Emily Heather Manica

• Luca Miorandi
• Elena Moresco
• Francesco Peschedasch
• Claudia Prosser
• Silvia Raffaelli

• Sergio Sartori
• Isabella Vicentini
• Valentin Zamparelli
• Maddalena Zucchelli
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3 A Classico
a

• Federica Ballardini
• Giulia Maria Baravelli
• Verena Bona
• Massimo Buttura
• Silvia Campostrini
• Francesco Cristellon
• Luca Dallabernardina
• Clara Di Liberto
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• Michele Lanzalotto
• Matilde Pavani
• Leonardo Pedrotti
• Cecilia Potrich
• Alice Prezzi
• Margherita Russo
• Letizia Salvini
• Cecilia Santino

• Caterina Simeone
• Giulia Spagnolli
• Gregorio Vettori
• Francesca Zaglia
• Anees Zappini
• Valentina Ziglio

4 A Classico
a

• Enrico Bernardi
• Gabriele Bernardino
• Margherita Campolongo
• Sebastiano Folgarait
• Gaelle Justine Hadzi

• Rosy Manganelli
• Anna Maraner
• Monica Marchese
• Ilaria Monte
• Maddalena Rosina

• Martina Sannicolò
• Viola Sartor
• Beatrice Sartori
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5 A Classico
a

• Giorgia Assara
• Anna Bruschetti
• Federico Cainelli
• Nicolò Capovilla Testa
• Anna Contrini
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• Andrea Deimichei
• Valentina Garniga
• Anna Mazzucchi
• Giacomo Mazzucchi
• Elena Rosà

• Silvia Sartori
• Anna Svaizer
• Noa Terzi
• Chiara Turri
• Giulia Valduga

2 B Ginnasio
a

• Carlotta Bisoffi
• Caterina D'Antuono
• Alice Debiasi
• Alessia De Santi
• Anna Galvagni
• Ginevra Mabboni

• Chiara Mazzucchi
• Leonardo Morandini
• Samuele Pallisco
• Elisa Papadia
• Valentina Ribaga
• Bianca Rizzi

• Eleonora Sannicolò
• Veronica Toccolini
• Federico Zamboni
• Alex Zamparelli
• Allegra Zandonai
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1 A Linguistico
a

• Michalina Aleksandra Babis
• Maia Battaini
• Linda Beccherle
• Nicole Beltrame
• Elisa Brugnolli
• Asia Carpentari
• Esperanza Ciaghi
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• Nizar Edbali
• Tassnim En Naimi
• Clara Gutmann
• Elba Karaj
• Isabel Leonardelli Sicher
• Valerio Lonardoni
• Giorgia Madonna

• Michela Mantovani
• Virginia Noviello
• Valeria Osele
• Lia Thanh Pancher
• Annalisa Rebeschini

2 A Linguistico
a

• Lorena Alves Tondo
• Rachele Chiesa
• Elisa Ciardulli
• Maria Alexandra Ionescu
• Serena Lungo
• Cristian Montesano

• Sabrina Nicolis
• Chiara Potrich
• Naomi Rossini
• Rayhana Taoufik
• Valentina Tiosavljevic
• Andrea Tonolli

• Sara Tosi
• Cecilia Trainotti
• Gaia Trainotti
• Sofia Trevisan
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3 A Linguistico
a

• Massimo Bisinelli
• Serwaah Margaret Blay
• Ester Chincarini
• Elisa Crespi
• Sofia Cristoforetti
• Sofia Galvagni
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• Sonja Gjinaj
• Kesjana Hysa
• Katarina Jeremic
• Aurora Marchi
• Fiorella Isabella Matei
• Elisa Michelini

• Laura Elena Mocanu
• Estra Pellicanò
• Francesca Raffaeta
• Valentina Saiani
• Sofia Zanoni

4 A Linguistico
a

• Marika Battisti
• Clera Lovely Blay
• Samuele Giacomel
• Maddalena Gilli
• Anamaria Bianca Iorga

• Natalia Jondic
• Iris Kertusha
• Ginevra Ludovica Mantovani
• Michele Mencucci
• Federico Muraro

• Sara Palmas
• Giulia Prandi
• Lucrezia Verde
• Sara Veronesi
• Fabio Zeni
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5 A Linguistico
a

• Asia Azzolini
• Nadege Bisoffi
• Amal Bouanane
• Alice Campostrini
• Alessandra Ciaghi
• Ester Dainese
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• Elisa De Gaetano
• Emma Fontanella
• Libero Leoni
• Katherine Omezzolli
• Gemma Paniz
• Nadia Saadi

• Alessio Settembrino
• Ahlam Taik
• Mariateresa Talarico
• Stefania Valle
• Alma Vugdalic

1 B Linguistico
a

• Benedetta Antoniolli
• Greta Bais
• Marta Ballardini
• Livia Bruschetti
• Angelica Brusco
• Patrick Cavar
• Manuel Cobbe
• Carlotta Cristoforetti

• Marica Dapor
• Ginevra Marie Dellai
• Anastasia Dipino
• Rabab Ennaimi
• Nensi Ereqi
• Francesca Girardelli
• Lavinia Mancino
• Sofia Manfrini

• Anna Merlino
• Carla Loredana Nisipeanu
• Camilla Pelella
• Cristiana Pozzer
• Aurora Rosà
• Giulia Simoncelli
• Martina Trentin
• Michele Valentinotti
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2 B Linguistico
a

• Aurora Angeli
• Valeria Bonfiglio
• Anna Cattoi
• Alessia Chiesa
• Sara Comai
• Anna Cova
• Arooba Fatima
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• Francesca Fox
• Camilla Gasperi
• Valentina Gerosa
• Eva Laghi
• Emma Matassoni
• Margherita Plotegher
• Floriano Rocchetti

• Sabrina Sarzo
• Matilde Testa
• Arianna Turella
• Alice Valduga
• Andrè Vicentini
• Alice Vitale
• Chantal Zanoni

3 B Linguistico
a

• Mary Cazzolli
• Martina De Bortoli Morandi
• Mattia Groblechner
• Arianna Martinelli
• Rossella Murja

• Clelia Rudari
• Caterina Simoncelli
• Sara Temporin
• Sofiya Tsapyak
• Maddalena Zonta
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4 B Linguistico
a

• Laura Battistotti
• Giulia Buzzi
• Sofia Candioli
• Chiara Carloni
• Giulia Cipriani
• Luca Corn
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• Sara Fiorato
• Giulia Lumia
• Jenny Maino
• Alice Manfredi
• Linda Maraner
• Martina Marzadro

• Federica Mattei
• Valentina Muraro
• Davide Peterlini
• Linda Simonetti
• Marianna Tomasoni
• Elena Zanolli

5 B Linguistico
a

• Arianna Albertini
• Lucia Burli
• Giulia Cescatti
• Mattia Chiesa
• Giulia Emanuelli
• Beniamina Filagrana
• Filippo Giacomazzi

• Arianna Gubert
• Bianca Irlando
• Daria Lauri
• Beatrice Malfer
• Giulia Merola
• Ellida Odorizzi
• Klaudia Palaj

• Giorgia Parolari
• Elisabetta Pelella
• Pietro Santuari
• Victoria Tagliani
• Davide Toniatti
• Vanessa Trevisan
• Martina Vivaldi
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1 C Linguistico
a

• Sofia Adami
• Maria Barozzi
• Gabriel Bertoldi
• Anna Bongiovanni
• Giulia Colta
• Mattia Comparotto
• Francesco Cristoforetti
• Jovana Djogo
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• Mirko Filippi
• Caterina Forrer
• Giulia Marro
• Yasmin Marzak
• Elena Mollichella
• Beatrice Monte
• Chiara Pedrotti
• Patrizia Peroni

• Daniela Port
• Iside Prezzi
• Madalina Daria Rimbu
• Matilde Simoncelli
• Dana Tirler
• Anna Tonetta
• Petra Trentini
• Amna Waqas

2 C Linguistico
a

• Giulio Amore
• Aurora Benigno
• Arianna Bertè
• Xhesika Ceka
• Francesca Chiarelli
• Isabella De Franca Nunes Grazioli

• Rabina Donà Fridel
• Chiara Franzini
• Edoardo Galli
• Maria Stella Girardelli
• Eleonora Internò
• Alessia Kertusha

• Nadine Longhi
• Anna Robol
• Stefania Ruele
• Aurora Stirpe
• Agnese Trentini
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3 C Linguistico
a

• Giorgia Berti
• Carlotta Bruschetti
• Marianna Bruschetti
• Elena Cerone
• Laura Dalle Nogare
• Martina Federici
• Davide Fioretta
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• Melania Fiorini
• Caterina Dora Furchì
• Matilde Laezza
• Arianna La Malfa
• Ilenia Maffei
• Sara Mattioli
• Ellyson Munari

• Mikela Osmani
• Iris Raucci
• Carlotta Rudari
• Giada Sanna
• Swami Veronesi

5 C Linguistico
a

• Giulia Ademi
• Linda Aloisi
• Martina Angelini
• Anna Armani
• Agnese Battisti
• Anna Castellani

• Sara Cavagna
• Nicole Cecchini
• Melania Cescatti
• Bianca Felipe
• Anna Filippini
• Beatrice Foss

• Alyssa Gabrielli
• Barbara Giordani
• Nicole Larentis
• Sofia Manica
• Vanessa Matteotti
• Alessandra Zampol
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1 A Scientifico
a

• Edoardo Bertagnolli
• Giorgio Bona
• Filippo Bruseghini
• Gianluigi Camazzola
• Chiara Caproni
• Sara Cavagna
• Nayarit Coser
• Elisa Dossi
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• Matthew Dosso
• Maria Sofia Foss
• Sara Frapporti
• Ana Maria Galan
• Maddalena Garniga
• Amina Laakrab
• Anna Martinelli
• Chiara Petrolli

• Marianna Raoss
• Mattia Raspadori
• Francesco Scrinzi
• Samuele Scrinzi
• Camilla Tomasi
• Matilde Tomasini
• Andrea Ucosich

2 A Scientifico
a

• Klea Beja
• Francesco Carmellini
• Karin Casale
• Alessio Comper
• Evelin Dapor

• Alice Frapporti
• Davide Galvagni
• Erika Gatti
• Alessandro Gobbi
• Marco Papani

• Chiara Romani
• Virginia Rosina
• Ilaria Todesco
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3 A Scientifico
a

• Paolo Adami
• Alessia Barbarino
• Erik Battisti
• Matteo Bisigato
• Alessandro Casadei
• Christian Cestaro
• Camilla Cimmino
• Giorgia Gallone

30

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

• Fabio Giovanazzi
• Burbuqe Hallidri
• Angela Duong Manzana
• Ediz Ozturk
• Francesca Parisi
• Giacomo Passarella
• Alessia Passerini
• Luca Piccolroaz

• Gabriele Plotegher
• Giulio Salaorni
• Anna Stedile
• Arianna Vecli
• Ester Vio
• Lita Giovanna Zardini

4 A Scientifico
a

• Gaia Bertagnoli
• Simone Bortolotti
• Nicolò Chino
• Simone Eccheli
• Edoardo Fumanelli

• Simone Marsilli
• Martino Mattuzzi
• Giovanni Molon
• Iuliana Nani
• Anna Pedrotti

• Lorenzo Proch
• Anastasia Semborowski
• Luca James Williams
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5 A Scientifico
a

• Laura Bisoffi
• Giulia Calabri
• Federico Carbone
• Federica Cimmino
• Eleonora Ciuciulla
• Elena Divino
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• Nicol Feltrinelli
• Daniele Gelmini
• Vittoria Giordani
• Alessandro Lenti
• Maria Mattioli
• Gabriele Piamarta

• Giulia Prezzi
• Massimiliano Prosser
• Daniele Ruzzenenti
• Doris Vukojevic

1 B Scientifico
a

• Niccolò Ballardini
• Filippo Barberi
• Mario Bona
• Gabriele Giuseppe Bonsignore
• Leonardo Bort
• Virginia Ciech
• Chiara De Zuani
• Sara Duka

• Daniele Dulaj
• Simone Ferrara
• Caterina Ferrari
• Maddalena Foradori
• Lucia Fracchetti
• Francesca Ischia
• Tommaso Lorenzini
• Giovanni Medici

• Giulio Micheletti
• Samuele Pelella
• Gabriele Stedile
• Sandra Tamindzic
• Lorenzo Tovazzi
• Nicola Tranquillini
• Avril Zappini
• Clara Zoller
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2 B Scientifico
a

• Sofia Bertagnoli
• Elena Bertamini
• Arianna Cazzanelli
• Francesco Conenna
• Chiara Debiasi
• Davide Deimichei
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• Francesca Dorigatti
• Lorenzo Garofalo
• Martina Gennaro
• Ruggero Maffei
• Christian Martinelli
• Alessandro Miorandi

• Beatrices Miricescu
• Anna Panzeri
• Francesco Petrolli
• Giorgia Valdo

3 B Scientifico
a

• Sofia Bonella
• Elena Bordato
• Lisa Chiesa
• Marta Dionigi
• Camilla Emanuelli
• Nicole Gelmini

• Davide Grandi
• Tommaso Graziola
• Sara Kondaj
• Sofia Maraner
• Mattia Mazzurana
• Giulia Miorandi

• Mattia Moschini
• Federica Sartori
• Davide Sberze
• Angelica Stinghel
• Luca Tognotti
• Chiara Veneri
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4 B Scientifico
a

• Jacopo Maria Agostini
• Tommaso Azzolini
• Eleonora Baroni
• Lorenzo Brunori
• Valentina Buzzotta
• Sara Cattoi
• Virginia Corradini
• Maria Corinna Diener
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• Beatrice Dossi
• Francesca Filosi
• Caterina Foradori
• Federica Gelmini
• Nicolò Maistri
• Alessandro Micheli Zanotti
• Anna Pediconi
• Sebastiano Polli

• Elisa Sada
• Gabriel Salvetti
• Christa Tiella
• Cecilia Torboli
• Luca Trimarchi
• Giulia Angela Tripepi

5 B Scientifico
a

• Martina Benatti
• Ottavia Benazzoli
• Agnese Bonazzo
• Sebastian Bortolotti
• Samuele Cabitza
• Alessandro Cainelli
• Cesare Massimo De Fanti
• Manfredi Di Blasi

• Jacopo Endrizzi
• Yasmin Erraiss
• Sara Gaiardelli
• Chiara Giordani
• Jonathan Lanaro
• Lorenzo Lovato
• Giulia Manica
• Chiara Moschini

• Antonio Olivieri
• Alice Picollo
• Felicia Roman
• Sara Zandonai
• Anna Zandonati
• Riccardo Zanoni
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3 C Scientifico
a

• Marco Ademi
• Francesco Amadori
• Alessia Basanisi
• Vittorio Benoni
• Marta Bortot
• Ilaria Boschi
• Alice Bottesi
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• Alessandro Cacciapuoti
• Emiliano Deimichei
• Alessandro Delana
• Gabriele Fait
• Naima Fiumara
• Greta Gazzini
• Eleonora Guanella

• Evi Kanaj
• Nicolò Marmo
• Riccardo Matteotti
• Caterina Piazza
• Edoardo Raffaelli
• Simone Schönsberg
• Camilla Zago

4 C Scientifico
a

• Maddalena Baldo
• Aurora Bianchi
• Gianfranco Botta
• Marco Cappello
• Beatrice Dalrì

• Federica Emanuelli
• Lorenzo Festi
• Alberto Gazzini
• Iris Hasanaj
• Kristina Ismaili

• Sara Martina
• Amal Mounib
• Cecilia Potrich
• Carlotta Uber
• Davide Zucal
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2 I Scientifico
a

• Sara Ceradini
• Davide Cristoforetti
• Heba Essamih
• Maurizio Ferrari
• Elisa Gasparato
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• Nicola Gobbi
• Annalisa Libera
• Filippo Miorandi
• Chiara Sandri
• Neri Squillantini

• Vanisa Stefa
• Giulia Targa
• Matteo Tonelli
• Elena Villa

1 C Scientifico Scienze Applicate
a

• Filippo Baroni
• Sara Berti
• Francesco Bertolli
• Elia Caresia
• Davide Costa
• Gabriele Del Coco

• Federico Fracchetti
• Anna Giovanella
• Lucia Leoni
• Alice Manica
• Mattia Omenigrandi
• Emilio Pacher

• Maya Pizii
• Giulia Rossi
• Enri Shemlikaj
• Riccardo Turri
• Giacomo Vivaldelli
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2 C Scientifico Scienze Applicate
a

• Simone Battisti
• Maddalena Crotti
• Sara Di Vito
• Federica Francesconi
• Claudio Galbero
• Stefano Gianera
• Milena Giordani
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• Amedeo Gottardi
• Mattia Greco
• Cristian Mihailov
• Patrick Napoli
• Sara Panzeri
• Filippo Piazza
• Roberto Piccoli

• Alice Robol
• Michelle Serfilippi
• Eleonora Silli
• Nicola Skomina
• Emanuele Tonolli
• Letizia Turato
• Silvia Zanolli

5 C Scientifico Scienze Applicate
a

• Nicolò Agosti
• Anna Amplatz
• Letizia Baldo
• Andrea Bianchi
• Jacopo Bortoletto
• Martina Costa

• Sara D'Alessandro
• Michael De Martin Bonifazi
• Giuseppe Di Maria
• Fabio Furchì
• Vasile Nemes
• Elisa Perenzoni

• Federico Pontalti
• Hendri Qamo
• Lorenzo Rizzello
• Alessandra Sessa
• Raffaella Sessa
• Nicola Vergari
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1 D Scientifico Scienze Applicate
a

• Federico Bisoffi
• Dori Nicole Cervantes
• Luca Cramerotti
• Francesco Giorgio Cristofoli
• Roberto Gelmini
• Andrea Gobbi
• Simone Masetto
• Luca Montermini
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• Tommaso Mozzi
• Clara Letizia Paissan
• Sebastiano Ruele
• Maria Schiavo
• Doraldo Sejdi
• Cristina Nicoleta
Florentina Sirb
• Nicholas Tonelli

• Alessandro Turri
• Matteo Vettori
• Simone Zago
• Edoardo Zandonatti

2 D Scientifico Scienze Applicate
a

• Matthias Angelini
• Alberto Battistini
• Matteo Belotti
• Federico Bosetti
• Francesco Bruseghini
• Giulia Calliari
• Pietro Calliari
• Lorenzo Colmanet

• Tommaso Dossi
• Adele Galvagni
• Alessia Gelmini
• Michela Graziola
• Lorenza Mazzucchi
• Francesco Modena
• Francesco Peroni
• Agnese Pinter

• Matteo Pizzini
• Mario Primerano
• Elisa Robol
• Leonardo Tardivo
• Leonardo Vallortigara
• Filippo Vergnano
• Jacopo Zandonai
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3 D Scientifico Scienze Applicate
a

• Ibrahim Ben Hassen
• Guido Calcinardi
• Davide Finetto
• Federico Mascanzoni
• Diego Menegotti
• Pietro Menin
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• Mina Luca Necula
• Marua Nouri
• Luca Panizza
• Teodora Panjkovic
• Camila Suarez
• Elena Tasin

• Pietro Tranquillini
• David Eduardo Trif
• Nicola Vettorazzo
• Marika Zomer

4 D Scientifico Scienze Applicate
a

• Alex Abazaj
• Matteo Beltrami
• Damiano Bertolini
• Syed Tahir Abbas Bukhari
• Alessandro Gianluca Cazzaniga
• Giorgia Cescatti

• Michele Cozzi
• Daniele D'Amato
• Chiara Maranelli
• Martina Teresa Masera
• Ignas Pavirzis
• Elia Plotegher

• Luca Signorati
• Alessandra Spada
• Chiara Valenti
• Gabriele Zendri
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5 D Scientifico Scienze Applicate
a

• Lorenzo Baldessarini
• Maria Eugenia Boccardi
• Alberto Collini
• Emanuela Costanzino
• Giovanni Dalbosco
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• Amerigo De Pisapia
• Aya Essamih
• Alessandro Fait
• Raffaele Ferrari
• Erica Marcon

• Sasa Radosavljevic
• Anna Righi
• Samantha Valduga
• Eva Ventura

1 E Scientifico Scienze Applicate
a

• Alice Aste
• Filippo Bortolotti
• William Cagnetta
• Stella Caronti
• Milagros Daiu
• Sofia Dalbosco
• Alessandra Fait

• Mattia Filippi
• Marika Fumanelli
• Simone Giulio Giusto Giuliani
• Andrea Lasta
• Angelica Mercuri
• Francesca Miorandi
• Gregorio Prosser

• Alena Raoss
• Mario Siciliano
• Laura Siotto
• Sara Trifaia
• Jaime Vaes
• Selena Zanella
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2 E Scientifico Scienze Applicate
a

• Luca Bach-Frederiksen
• Edoardo Cristoforetti
• Gionata Da Rugna
• Davide Dellantonio
• Davide Di Leo
• Mohamed El Amri
• Asmaa El Luizi
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• Adriano Ferrari
• Giorgio Filagrana
• Tommaso Filagrana
• Greta Lutteri
• Silvia Lutzenberger
• Samanta Marzari
• Anastasia Mitkovic

• Michele Mozzi
• Giulia Pacurar
• Anna Peretti
• Alessio Tomasi
• Davide Trainotti
• Rocco Zanella

3 E Scientifico Scienze Applicate
a

• Jana Belic
• Emanuel Bertoldo
• Enrico Canali
• Leonardo Cardilli
• Christian Emanuelli

• Matteo Fezzardi
• Gabriele Giovanazzi
• Angelica Giuliani
• Oliver Muraglia
• Arianna Peroni

• Tommaso Sfredda
• Daniele Simoncelli
• Alessio Tardivo
• Hammad Waheed
• Alessio Zeni
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4 E Scientifico Scienze Applicate
a

• Tehseen Arshad
• Jessica Busca
• Andrea Ceola
• Lino Cipriani
• Enis Efe Colanese Sanci
• Licia Depretto
• Matteo - Gabriel Diaconu
• Damian Dilkov
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• Mattia Fellini
• Samuel Gobbi
• Emily Martini
• Katia Mazzucchi
• Davide Nascivera
• Loris Olivieri
• Alessandro Pizzol
• Zeno Rudari

• Edoardo Simonetti
• Mikkal Suleman
• Emanuele Tomasi
• Rachele Toniolli
• Michel Torboli
• Francesco Zampoli

5 E Scientifico Scienze Applicate
a

• Axel Bertolini
• Pietro Dalbosco
• Erisa Dauti
• Federica Dossi
• Lisa Galvagni

• Alessandro Gazzini
• Riccardo Guarrera
• Caterina Iossa
• Michelangelo Olivier
• Alice Pasini

• Chiara Pezzato
• Tobia Rauzi
• Nicolò Roati
• Matteo Scarpiello
• Lorenzo Tomazzoni
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1 H Scientifico Scienze Applicate
a

• Alice Adami
• Alion Aliraj
• Emily Battisti
• Lorenzo Boccardi
• Yannick Amani Cappelletti
• Elio De Giovanniello
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• Isacco Galli
• Riccardo Gerosa
• Kevin Hasanaj
• Alessandro Lovato
• Elisa Mazzurana
• Alessia Nave

• Giorgia Passerini
• Michele Rosà
• Edoardo Stiz

1 F Scientifico Sportivo
a

• Giorgia Benedetti
• Edoardo Benini
• Andrea Bisesti
• Thomas Bisigato
• Andrea Bolognani
• Giulia Boschi
• Chiara Delaiti
• Alice Dolci
• Caterina Fabbris

• Davide Filosi
• Sofia Galvagni
• David Ilic
• Francesca Lorenzi
• Andrea Manfredi
• Pietro Manfredi
• Marica Manica
• Camilla Manzana
• Federico Palestra

• Luna Perlini
• Michele Poletti
• Alessandro Primiceri
• Matteo Zambaldi
• Luca Zandonatti
• Delia Zardini
• Francesco Zendri
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2 F Scientifico Sportivo
a

• Paul Barbu
• Valeria Cadin
• Ilaria Dervishi
• Andrea Furlan Pavesi
• Giacomo Giovanazzi
• Giovanni Hartray
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• Davide Lorenzi
• Gaia Nicolodi
• Roberto Pediconi
• Sara Petrolli
• Denise Piazzola
• Lorenzo Rossi

• Leonardo Saltori
• Kevin Santato
• Elis Toffalori
• Tommaso Tramontin

3 F Scientifico Sportivo
a

• Dorotea Azzetti
• Giada Bendazzoli
• Giada Benedetti
• Lisa Bona
• Davide Bottura
• Marco Calvetti
• Gabriele Coser
• Samuele Creazzi

• Marco Dall'Ora
• Christian Forrer
• Paolo Franceschini
• Carlotta Gaiani
• Martino Ghezzi
• Marco Longo
• Arianna Maggiore
• Alice Pradel

• Emanuele Prezzi
• Elisa Siviero
• Leonardo Stella
• Gaia Tomasini
• Caterina Zorzi
• Silvia Zuani
• Sara Zuccaro
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4 F Scientifico Sportivo
a

• Martina Andreis
• Gianmarco Bertolini
• Giada Bettella
• Massimiliano Bianchini
• Elisa Biasioni
• Ilaria Calovi
• Alessandro Canalia
• Andrea Carbonari
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• Martina Cazzanelli
• Davide Comai
• Edoardo Foradori
• Nicolò Gatti
• Mattia Iavarone
• Corinna Matassoni
• Andrea Perantoni
• Umberto Pergher

• Caterina Pompermaier
• Emanuele Saiani
• Davide Santuari
• Enrico Sartori
• Greta Tomasini
• Camilla Vianello

1 G Scientifico Sportivo
a

• Sebastiano Armanini
• Martina Barbieri
• Davide Barozzi
• Giulia Bombana
• Chiara Bonomini
• Noemi Cannas
• Pietro Carpentari
• Federico Casagrande
• Milena Cristoforetti

• Thomas Festi
• Daniele Gerola
• Loris Giovannini
• Cesare Mandelli
• Luca Marchiorato
• Alessandro Matassoni
• Alessandro Mazza
• Caterina Palumbo
• Gabriele Pradini

• Ilaria Predelli
• Tommaso Giuliano Rigo
• Eleonora Scazziota
• Simone Stoffella
• Angela Zago
• Pietro Zampieri
• Mattia Zanoni
• Marta Zini
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2 G Scientifico Sportivo
a

• Gabriele Azzarà
• Umberto Simone Azzarà
• Matilde De Alessandri
• Martina Donadio
• Giulia Festi
• Anna Garbini
• Giacomo Gatti
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• Beatrice Giovanelli
• Nicole Graziotti
• Aurora Hartner
• Davide Innocenti
• Maria Vittoria Letrari
• Matteo Mongillo
• Davide Nicolini

• Benedetta Andrea Onorati
• Giacomo Passerini
• Chiara Perani
• Alessandro Piccolroaz
• Matilde Vianello

3 G Scientifico Sportivo
a

• Matteo Amendolara
• Nicolò Angelini
• Giulia Battistotti
• Emanuele Bellini
• Filippo Benetti
• Benedetta Bertoldi
• Silvia Comperini

• Caterina Di Leo
• Gabriele Ferremi
• Nicolò Gatti
• Lorenzo Girardelli
• Francesca Miorandi
• Cecilia Panato
• Giulia Pelanda

• Margherita Piccoli
• Francesco Prosser
• Damian Rogojina
• Riccardo Santoni
• Mattia Schelfi
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4 G Scientifico Sportivo
a

• Perla Amadori
• Gianluca Andaloro
• Petra Basteri
• Shari Boscolo
• Marco Bresciani
• Federica Ciaghi
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• Tommaso Deimichei
• Riccardo Frattarelli
• Sofia Giovanazzi
• Enis Hallunej
• Margherita Maule
• Niccolò Maria Miorelli

• Pietro Palumbo
• Nicole Pedrini
• Pietro Perani
• Marino Pergher
• Federica Salvaro
• Elena Ziglio

2 H Scientifico Sportivo
a

• Fanny Bonini
• Marco Buttura
• Luca Cominelli
• Luca Cristofaro
• Ilaria Donadio
• Roberto Iavarone

• Laura Maffei
• Francesco Natoli
• Caterina Palestra
• Vittoria Pietrovito
• Tommaso Righi
• Filippo Sandri

• Silvia Savoia
• Lorenzo Schettino
• Riccardo Sigismondi
• Lorenzo Vicentini
• Anna Zoner
• Valentina Zuani
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3 H Scientifico Sportivo
a

• Daphne Santa Agosta
• Elisa Barozzi
• Anna Bertolini
• Lorenzo Calovi
• Carlotta Cappuccio
• Federico Ferrari
• Alessandra Girardelli
• Lara Naki Gutmann
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• Angela Maffei
• Andrea Malossini
• Dario Mattè
• William Pedri
• Nicolò Salvaterra
• Davide Stoppa
• Marco Tabarelli De Fatis
• Tommaso Tancredi Tessadri

• Elisa Tomasi
• Elia Tovazzi
• Elisa Valentinotti
• Filippo Vinciguerra
• Chiara Zuani

Personale della scuola
Segreteria

Assistenti di
Laboratorio

Collaboratori
scolastici

MARIA LUISA BENEDETTI
PAOLA D'AMICO
ROSALIA D’ANTUONO
SILVIA FASSAN
HELGA GANASSINI
ALESSANDRO LA PLACA
ANTONELLA MAZZOLDI
ILARIA PIZZINI
RITA RAVANELLI
SIMONETTA TESTONI
MIRKO TOVAZZI

CLAUDIO GERMINARIO
LUIGI GEROLA
ROBERTO MANFRINI
LORENZO PERONI

Informatica
Informatica
Informatica
Informatica

MAURO GALVAGNI
ANTONIO TRAFFICANTE

Scienze
Scienze

PIETRO AUGUSTO DI DARIO
ROBERTO POTRICH

Fisica
Fisica

ANTONIO ANASTASIO
MANUELA CARMECI
ROSA CIRILLO
STEFANO CLARI
SABRINA COLELLA
ARTURO DE FORTE
AGOSTINO DI FOGGIA
LOREDANA DIENER
MARIA ANTONIETTA FALZONE
BIANCA GUZZO
UMBERTO IOVINELLA
CRISTINA MAZZURANA
CARLA OBEROSLER
ANTONELLA ORRÙ
ADRIANA PERGOLA
MICHELA PICCOLI
DANIELA POTRICH
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Dirigente

FRANCESCO DE PASCALE

Vicepreside
Collaboratori

LUCIANO DI MAIO
RAFFAELLA CALDONAZZI
SANDRO COLLINI
BRUNA LARENTIS
MARIELLA MERANTE

Responsabile
biblioteca

DOCENTI
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ANNAMARIA FINETTO

ANNA MARIA ALESSI
CRISTINA ANDRIGHETTONI
GIULIA ANGELINI
COSTANTINO AVANZI
CINZIA AZZOLINI
MARIA BALDESSARI
ELISABETTA BELLAGAMBA
VITTORIO BERTOLINI
ROBERTA BISOFFI
CINZIA BONA
ALESSANDRA BURATTINI
RAFFAELLA CALDONAZZI
RAFFAELLA CAMPARI
MARIA CECILIA CAMPILLO
CLAUDIA CAROTTA
ANNAMARIA CESARO
TIZIANO CESCATTI
MARCO CHIOCCHETTI
ELISABETTA CHISTÈ
ANNALISA CIAGHI
LUISA CIANCIO
ANNA ANCILLA CIMADOM
ANNA CIRRINCIONE
SANDRO COLLINI
ANDREA COLONNA
LAURA CONCI
MARIA CRISTINA COSER
STEFANO COSER
ELISABETTA DAL BOSCO
LUCA DAL RÌ
PATRIZIA DALBOSCO
CECILIA DALLA TORRE
LUCIA DEBIASI
CLARA DELPERO  
ALESSANDRA DEMOZZI
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Materie Letterarie e Latino
Educazione Fisica
Materie Letterarie e Latino
Filosofia e storia
Scienze nat.chimica e geog.
Ling.e Civ. Stran.- Tedesco
Scienze Nat.Chim.e Geog.
Filosofia e storia
Ling.e Civ. Stran.- Tedesco
Disegno e storia dell'arte
Matematica e Fisica
Materie Letterarie e Latino
Materie Letterarie e Latino
Conversazione spagnolo
Materie Letterarie e Latino
Filosofia e storia
Matematica e fisica
Matematica e fisica
Matematica e fisica
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Materie Letterarie e Latino
Religione cattolica
Matematica e Fisica
Religione cattolica
Matematica e fisica
Matematica e fisica
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Matematica e Fisica
Filosofia e storia
Scienze nat.chimica e geog.
Materie Letterarie e Latino
Materie Letterarie e Latino
Materie Letterarie e Latino
Matematica e fisica
Materie Letterarie e Latino

CLEMENTINA D'ESPOSITO
LUCIANO DI MAIO
SARA DOSSI
LUCA ECCHER
VITO ERNESTO ENRIQUEZ
BEATRICE FABBRI
SERENA FAIT
ANDREA FAURI
DANIELA FELETTI
FABIO FERRARI
STEFANO FERRARI
FABIOLA FILAGRANA
SILVA FILOSI
ANNA MARIA FINETTO
ROBIN NIGEL FOX
MARIA FRAPPORTI
MANUELA FRATTINI FALCONE
SILVANA FRISINGHELLI
AMALIA FUGATTI
GIUSEPPE FUSI
MARISA GALVANETTO
LUCA GARDUMI
FRANCESCA GATTUSO
ELISA GELMINI
ANGELO GIORGI
LUIGI GIOVANNINI
GRAZIA GRAZIOLA
MATTEO GRAZIOLA
MARINA GRAZIOLI
ERROL HAYMAN
ANGELIKA KRABB
BRUNA LARENTIS
CRISTINA LEONARDI
PAOLO LEONARDI
SUSANNA LEVEGHI
STEFANIA LOIA
MARIA CONCETTA MALERBA
ILENIA MARIAZZI
ALICE MARINELLI
CLAUDIO MARSILLI
LUCA MARTINELLI
FILIPPO MATARESSE
GIOVANNI MAUGERI
MANUELA MEDEGHINI
MARIELLA MERANTE
KATIA MICHELOTTI

Matematica e fisica
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Scienze nat.chimica e geog.
Religione cattolica
Materie Lett.Latino e Greco
Materie Letterarie e Latino
Disegno e Storia dell'Arte
Ling.e Civ. Stran.- Tedesco
Materie Lett.Latino e Greco
Matematica
Storia dell'Arte
Filosofia e storia
Materie Letterarie e Latino
Materie Letterarie e Latino
Conversazione in Inglese
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Ling.e Civ.Stran.-Spagnolo
Educazione Fisica
Scienze Nat.Chim.e Geog.
Religione cattolica
Ling.e Civ. Stran.- Tedesco
Materie Letterarie e Latino
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Materie Letterarie e Latino
Filosofia e Storia
Religione cattolica
Religione cattolica
Religione cattolica
Matematica e fisica
Matematica e fisica CLIL
Conversazione tedesco
Educazione Fisica
Matematica e fisica
Disegno e Storia dell'Arte
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Scienze Nat.Chim.e Geog.
Ling.e Civ. Stran.- Tedesco
Disegno e storia dell'arte
Ling.e Civ. Stran.- Tedesco
Ling.e Civ. Stran.- Tedesco
Educazione Fisica
Matematica e fisica
Educazione Fisica
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Matematica e fisica
Disegno e storia dell'arte
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BARBARA MODENA
GINA MUSCARÀ
MARIA ELENA MUTINELLI
MICHELE NOLDIN
RAFFAELLO NOVELLI
ALEXANDER JOHN PALMAN
MAURO PANCHERI
CLAUDIA PARLÀ
SABRINA PASCOTTO
CHIARA PERONI
ELIANA PETROLLI
MARINA PICCOLROAZ
SYLVIANE POLIN
SILVIA PONTIGGIA
ORIANNA PREZZI
BARBARA PRIOLO
RENZO  RAFFAELLI
CLAUDIA RESINELLI
MARIA RICCI
GABRIELLA RICUPERO
MANUELA RIZZI
PAOLA RIZZI
ANDREA ROSÀ  
CATERINA SCARAFINO
BRUNA SENTER
ILARIA SETTI
SABRINA SGUARIO
ALESSANDRO SOLITO
MIRELLA SONATO MIRELLA
FELICE SORRENTINO
MADDALENA SPAGNOLLI
CRISTINA TEZZELE
BIANCAMARIA TOLDO
MICHELA TOLDO
EMILIANA URBANI
DANIA URTHALER
DANIELA VALLE
MANUELA VALLE
FAUSTA VETTORI
MICHELA ZANDONAI
ARIANNA ZANDONATI
ELISA ZOMER
GIANLUCA ZORZI
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Scienze nat.chimica e geog.
Ling.e Civ. Stran.- Tedesco
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Materie Letterarie e Latino
Scienze nat.chimica e geog.
Scienze Nat.Chim.e Geog.
Educazione Fisica
Materie Letterarie e Latino
Scienze giuridico economiche
Matematica e fisica
Materie Letterarie e Latino
Materie Letterarie e Latino
Conversazione Francese
Materie Lett.Latino e Greco
Ling.e Civ.Stran.-Spagnolo
Informatica
Matematica e fisica
Materie Letterarie e Latino
Educazione Fisica
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Matematica e fisica
Filosofia e storia
Scienze Nat.Chim.e Geog.
Materie Letterarie e Latino
Materie Lett.Latino e Greco
Educazione Fisica
Matematica e fisica
Ling.e Civ. Stran.-Francese
Educazione Fisica
Filosofia e storia
Materie Letterarie e Latino
Materie Letterarie e Latino
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Materie Letterarie e Latino
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Materie Letterarie e Latino
Scienze Nat.Chim.e Geog.
Matematica e fisica
Ling.e Civ. Stran.- Inglese
Ling.e Civ. Stran.- Tedesco
Ling.e Civ.Stran.-Spagnolo

Non solo lezioni
Le attività che arricchiscono
l’offerta formativa del liceo
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La scuola trentina che meglio
prepara all’università
I risultati dell’indagine Eduscopio
Il liceo Rosmini di Rovereto è ancora una volta la scuola superiore trentina che meglio prepara all’università.
Lo dicono i risultati dell’indagine Eduscopio, il portale della Fondazione Agnelli di Torino che compie un’analisi sulla bontà dell’insegnamento
tracciando i percorsi degli studenti dopo il conseguimento del diploma
di maturitàmettendo a confronto oltre 7.000 scuole sul territorio nazionale.
Il nostro liceo è risultato essere la scuola superiore che prepara meglio i
suoi studenti per l’università in Trentino.
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Faber in scena
Uno spettacolo a 20 anni dalla scomparsa di Fabrizio Deandrè

A vent’anni dalla scomparsa di Fabrizio De
André il Liceo Antonio Rosmini ha realizzato
uno spettacolo musicale dedicato al cantautore genovese. Il progetto ideato e diretto
dalla professoressa Biancamaria Toldo e realizzato con la collaborazione di Lucio Zandonati e Luca Valduga (Associazione culturale
Apocrifi), di Mirko Vezzani (Scuola musicale
Jan Novàk) e di Michele Comite (Associazione Clochart), ha coinvolto più di sessanta studenti offrendo loro la possibilità di percorrere
attraverso la musica, il canto, la recitazione e
la danza, alcuni passaggi significativi dell’esistenza e della produzione artistica di Faber.
Sedici canzoni, suonate e cantate dal vivo dagli
studenti, anticipate da parti recitate e accompagnate da coreografie e filmati, hanno fatto
conoscere alle nuove generazioni di giovani il
pensiero di Fabrizio De André, il poeta che ha
saputo raccontare, con i suoi testi, un pezzo di società e storia italiana,
prestando particolare attenzione ai più umili, agli emarginati, ai più sfortunati, agli indignati. Il progetto ha coinvolto anche i bambini della 5A della
Scuola Primaria Gandhi. Lo spettacolo è andato in scena tre volte al Teatro
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Zandonai registrando sempre il tutto esaurito. Nell’ultima occasione i ragazzi si sono esibiti a scopo benefico cogliendo l’invito dell’Associazione
Tucul Onlus-Progetto Elisabetta. L’intero incasso è stato devoluto alla costruzione di una scuola nel villaggio di Dongheriba in Eritrea.
«Mettere in scena questo spettacolo molto complesso e ambizioso per me è stata una vera sfida ripagata dai numerosi studenti
iscritti al progetto. È stato un percorso lungo e impegnativo, ma
sicuramente stimolante ed emozionante. Un plauso va a tutti i ragazzi: ai musicisti e ai cantanti che si sono cimentati in un repertorio difficile come quello di Fabrizio De André, agli attori, molti
dei quali alla prima esperienza di recitazione, alle ballerine che
sono state impegnate nella realizzazione delle coreografie e a chi
ha realizzato le riprese video. Un ringraziamento particolare va
ai miei straordinari compagni di viaggio, i “maestri” come li ho
soprannominati, senza la collaborazione dei quali non avrei potuto realizzare questo progetto. Per gli studenti coinvolti, l’allestimento di questo spettacolo dalla finalità didattica (molti di loro
conoscevano poco o affatto la produzione artistica e la poetica di
De André) è stato un crescendo di emozioni. I ragazzi hanno avuto la possibilità di seguire vere e proprie lezioni di musica, canto
e recitazione; hanno potuto lavorare con nuovi compagni e imparare tutto ciò che richiede la messa in scena di un musical» ha
spiegato la professoressa Biancamaria.
«Ho certamente imparato molto e amato quest’esperienza, ma
ciò che spero vivamente è che il fantastico gruppo formatosi continui a rimanere unito negli anni a venire» ha aggiunto Sara Cavagna del gruppo attori.
«Al termine di questo progetto sentiamo che i ragazzi ci mancheranno, consapevoli ed orgogliosi che questo percorso abbia
generato prospettive e sogni. In bocca al lupo per il vostro futuro
ragazzi, meritate di vivere ancora molte emozioni, le stesse che
ci avete fatto provare» hanno detto gli Apocrifi.

Annuario scolastico 2018/2019

73

50 ragazzi per la maratona
di Poesia
Versi e musica per “L’uomo ed il suo habitat”

Il 21 marzo - nella giornata mondiale della Poesia 50 ragazzi si sono messi in gioco al Liceo “Antonio
Rosmini” di Rovereto nella Maratona di Poesia, che
quest’anno ha festeggiato la sua quinta edizione.
A scuola le classi coinvolte hanno creato un circuito
proponendo in ogni sala performance. Hanno recitato poesie in italiano, spagnolo, inglese, tedesco, latino e greco, accompagnati da alcuni brani musicali
dal vivo.
Il tema filo conduttore della giornta è stato “L’uomo
ed il suo habitat: la citta; la campagna e i suoi borghi;
i mari, i laghi e i fiumi; la montagna e le colline”.
Le docenti referenti, Orianna Prezzi e Patrizia Dalbosco, hanno coordinato questo percorso poetico che durante la mattina ha coinvolto
come pubblico 20 classi e visto all’opera 50 studenti lettori e musicisti.
E gli studenti sono stati i protagonisti di un lavoro cominciato mesi prima nelle classi con la ricerca dei testi insieme ai docenti, che ha trovato
espressione poi nella lettura, nell’esecuzione strumentale, negli allestimenti scenici.
Da un paio d’anni la Maratona di Poesia esce anche dalle aule scolastiche grazie alla collaborazione con la Biblioteca Civica Tartarotti dove nel
pomeriggio gli studenti del Liceo Rosmini hanno regalato parole, suoni
ed emozioni in biblioteca.
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Pordenonelegge
Due giorni all’insegna della lettura e dell’approfondimento
Il 20 e il 21 settembre 2019 grazie ad un progetto
realizzato dalla scuola abbiamo avuto la possibilità di partecipare alla 20esima edizione di Pordenonelegge, un festival della lettura con interviste
agli autori. Come da aspettativa è stato molto
interessante e costruttivo in quanto ci ha dato un
aggiornamento in tempo reale della cultura contemporanea.
Le varie conferenze, più o meno impegnative,
erano legate a tematiche differenti che davano la
possibilità di trovare qualcosa di inerente ai propri
gusti: dalla scrittura al cinema, dallo sport alla politica e all’ attualità. Alcune conferenze erano addirittura tenute da autori stranieri, perciò potevano
essere seguite in lingua originale con traduzione.
L’esperienza è stata accompagnata da un’ottima
organizzazione, sia da parte della scuola che da
parte dei volontari del festival.
Sono stati prenotati alcuni eventi in mattinata,
ritenuti interessanti dai nostri insegnanti accompagnatori (ciò ha permesso di saltare
lunghe file), mentre nel pomeriggio
ognuno aveva libera scelta. Il gruppo
era composto da studenti di tutte le
classi (biennio e triennio) e questo ha
permesso di conoscere nuovi studenti
del liceo con interessi simili.
Per le strade della città si potevano
inoltre trovare dei volontari, chiamati
“angeli”, che aiutavano nell’orientarsi
tra i numerosi eventi.
Consigliamo sicuramente quest’esperienza, soprattutto a chi è appassionato di lettura ma non solo, anche a
chi vuole approfondire propri pensieri o aprirsi a nuovi campi di interesse.
Arianna Cazzanelli e Chiara Debiasi, classe 2BS
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Viaggi tra le righe
Giovani autori al liceo
Leggere è come viaggiare, e più il libro è nuovo
e particolare, maggiormente può interessare.
Se poi a presentarlo c’è il suo autore, o la sua
autrice, e questi scrittori esordienti, oggi quarantenni, tornano volentieri in un liceo a raccontarsi, intervistati da lettori - studenti, la lettura di un testo può essere un viaggio...che non
si dimentica.
Per il secondo anno consecutivo, un gruppo di
docenti, coordinati dalla prof. Bruna Senter, referente del progetto “Viaggi tra le righe” e dalla
responsabile della Biblioteca prof. Anna Finetto, ha cercato di “far viaggiare” gli studenti organizzando come evento la presentazione al
Liceo di 3 nuovi testi, recentemente pubblicati
da scrittori esordienti:
Forèst, presentato da Ilaria Senter il 14 dicembre
2018, Trentacinque secondi ancora, presentato
da Lorenzo Iervolino il 31 gennaio
2019 e L’altalena di Giulia, presentato
da Riccardo Guetti il 7 maggio 2019.
Tre racconti originali e interessanti,
che ci hanno portato dove forse non
pensavamo di andare: da Schivazzappa in Trentino negli anni ‘80 agli
emigranti italiani nella Francia del
44; dalle Olimpiadi di Città del Messico nel ‘68 ai conflitti razziali negli
Stati Uniti di Martin Luther King; dalla goliardia di un liceo di Trento negli
anni ‘90 alla guerra di Bosnia. Ringraziamo di cuore gli autori, gli editori
Curcu e Genovese e 66thand2nd, e
quanti, docenti e alunni, hanno condiviso con noi la passione di scrivere
e di leggere.
prof. Silva Filosi
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Alla Biennale di Venezia per
mettere in scena l’accoglienza
In occasione del Carnevale internazionale dei ragazzi, organizzato a Venezia dalla Biennale, alcuni studenti roveretani del Liceo Artistico Depero
e del Liceo Rosmini hanno animato dei laboratori didattici. Selezionati e
ospitati dalla Biennale di Venezia, sono stati impegnati da martedì 26 a giovedì 28 con bambini e ragazzi in una rielaborazione delle Supplici di Eschilo.
Il tema centrale, tanto nell’opera greca quanto nell’attualizzazione proposta, è stato il valore della parola. Il dialogo civile e l’ascolto da sempre
permettono la riflessione e il confronto all’interno di comunità che si trovano di fronte a scelte difficili e importanti. Nel caso delle Supplici i cittadini di Argo devono decidere se accogliere donne che stanno fuggendo e
chiedono ospitalità. Il giovane pubblico, dopo aver assistito ad una scena
estratta dalla tragedia, è stato guidato dai liceali trentini alla riflessione e
all’uso consapevole delle parole e del corpo.
- È stata un’esperienza molto interessante perchè abbiamo potuto realizzare una fusione tra le arti che noi solitamente pratichiamo, cioè pittura
e scultura, con quella del teatro- , afferma una studentessa del Depero.
- È stato bello riuscire a confrontarsi con bambini di diverse età e metterci totalmente in gioco anche con l’improvvisazione e comunicando con
un linguaggio capace di coinvolgerli - .
L’attività presentata alla Biennale ha richiesto circa due mesi di preparazione sia artistica che teatrale. Parallelamente alla costruzione di
una “macchina sputaparole” e di un tavolo per il momento del dialogo
dell’assemblea tra cittadini, i ragazzi hanno impostato la messa in scena
e i giochi da proporre. Non meno importante è stata la collaborazione tra
le due scuole che ha visto studenti operare sotto l’abile regia di Michele
Comite e la coreografia di Hillary Anghileri.
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Ritmo, parole e musica
Ettore Romagnoli traduttore dei poeti

I ragazzi della Classe 3AC del Liceo hanno tenuto
un laboratorio dal titolo “L’ircocervo della versione poetica”: una riflessione sull’attività di Ettore
Romagnoli traduttore dell’Iliade all’interno del seminario dell’Accademia degli Agiati dedicato alla
figura poliedrica di Ettore Romagnoli (1871-1938).
Docente universitario a Catania, Pavia, Padova,
Milano e Roma, filologo, esegeta, traduttore e
musicista Romagnoli, nei primi decenni del secolo
scorso nell’ambito del dibattito fra ‘scuole’ di diverso indirizzo filologico,
fu protagonista di aspre polemiche e soggetto ad altrettante pungenti
critiche. Allievo del grecista Enea Piccolomini e, all’inizio della carriera
universitaria, assistente dell’archeologo Emanuel Loewy, coltivò la passione per la storia dell’arte e per lo studio delle immagini ed inaugurò,
forse per primo in Italia, il metodo di coniugare l’indagine letteraria a
quella archeologica, in particolare allo studio della ceramica che offre
significative testimonianze del mito e delle espressioni primitive del teatro. Come traduttore ebbe il merito di intraprendere un’opera di divulgazione degli autori latini e greci, da Omero ai poeti dell’età ellenistica,
e di renderli familiari ad un pubblico più vasto di lettori: la versatilità e la
capacità di restituire alla traduzione dei testi sia il pathos lirico che la vis
comica gli permisero di ridare vita alle rappresentazioni classiche nella
splendida cornice del teatro di Siracusa, mantenendo per molti anni la
direzione artistica.
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Il nostro hortus salva il pianeta
Progetti Labor in Horto e World Soclal Agenda - Planet

Nell’anno di Greta Thumberg e delle
marce per il clima, gli studenti della
2IS si sono trovati in una congiuntura
particolarmente favorevole: il progetto
Labor in Horto, ideato dalla prof. Bruna
Senter 5 anni fa, che affianca lo studio
delle letteratura latina a nozioni di
botanica e orticoltura, si è intrecciato
con il progetto World Social Agenda di
Fondazione Fontana, che integrava il percorso di geografia della classe
seconda, attraverso la conoscenza degli obiettivi di sviluppo sostenibile
dell’Agenda ONU (SDG).
L’impegno del dirigente Francesco De Pascale e del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia hanno messo a disposizione degli alunni un’area coltivabile di 8 metri x 2,
all’interno di un nuovo giardino che è stato tracciato davanti al portico
ovest del Liceo. Così il raccolto di erbe aromatiche e ortaggi, che anche
quest’anno ha coronato gli sforzi dei ragazzi e delle docenti, è stato festeggiato insieme alla conclusione dei lavori per le nuove panchine del
giardino.
L’ inaugurazione dei nuovi giardini il 5 giugno scorso è stata davvero una
giornata da ricordare: insieme, così diversi, ma uniti dalla passione e
dalla fatica di prenderci cura di un bene comune.
prof. Silva Filosi
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Come si dice «giardino» in
latino ? … Hortus

LA CURA DEL VERDE NELLA
CIVITAS ROMANA

Chiara, Elena,
Giulia, Heba - 2IS

Elisa, Filippo,
Neri - 2IS

Il giardino: angulus nel
cuore della domus.

Dal latino all’italiano, molto si è mantenuto, qualcosa è cambiato
Corto (greco) : per Omero « recinto per il pascolo»
Cipresso =
cupressus, -i
Quercia =
quercus, -us

Ragazzo, non amo l’oro dei Persiani,
né le corone intrecciate con fili di tiglio;
smetti di cercare in quali luoghi
indugia la rosa d’autunno.
Semplicemente il mirto: non voglio
che tu aggiunga altro: per te che mi servi
e per me che bevo all’ombra della vite
il fiore è questo.

Vigna =
vinea, -ae

distinto, fuori dal
comune

egregius

e grege

denaro

pecunia

Pecus

allegrezza
gioia

laetitia

laetus

grasso, concimato

agire, fare

agere

ago

spingere innanzi il bestiame

farneticare,
vaneggiare

delirare

de lira

uscire dal solco

versus

verto

il volgere dell’aratro

derivare

de rivo

(far uscire) dal fiume

provenire

fuori dal
gregge

E poi? Dalle regge, dai palazzi …
al balcone di casa e agli orti urbani

Villa Lagarina,
Palazzo Lodron

Progetto LABOR IN HORTO V edizione Classe 2IS
Anno Scolastico 2018/19
Le foto di Pompei ed Ercolano sono state scattate in proprio dagli studenti durante il viaggio di istruzione a Napoli
dal 26 al 29 marzo 2019. Si ringraziano la prof. Anna Finetto per la consulenza bibliografica, la prof. Bruna Senter
per le fonti letterarie.

IL NOSTRO HORTUS
SALVA IL PIANETA

I GIARDINI DEL LICEO:
CENT’ANNI DI STORIA
Progetto ONU

Davide, Matteo, Maurizio, Nicola – 2IS

1939 : Adunata fascista nel piazzale
del convitto maschile salesiano

Anno scolastico 2014 - 2015 : nasce il progetto Labor in horto,
che «colonizza» e dissoda il «Giardino Ovest» del Liceo
Anno scolastico 2018 – 2019:
il Servizio per il Sostegno Occupazionale e
la Valorizzazione Ambientale - PAT e la 2IS
completano il giardino

Progetto LABOR IN HORTO V edizione - Classe 2IS
Anno Scolastico 2018/19
Si ringraziano: prof. Paolo Leonardi per le informazioni storiche, prof. Rossano Recchia e Roberto Setti per le
informazioni storiche e le foto d’archivio, Mauro Galvagni per le foto del Liceo Rosmini; elaborazione grafica del logo
del Progetto: Luciano Barberi.
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CONSERVIAMO LA
BIODIVERSITÁ

L’area verde davanti al Convitto è
adibita a campo da calcio
dall’Associazione Sportiva COSICS

anni ‘30:

a

#fridaysforfuture

WSA - Planet

Quando Ambrogio
Rosmini la disegnò,
l’area a nord-ovest del
Palazzo dell’Annona fu
destinata a «parco»

Milano, Bosco Verticale

Reggia di Caserta,
giardino all’italiana

Reggia di Caserta,
giardino all’inglese

Bestiame

Per la consulenza lessicale e i materiali didattici si ringrazia: prof. Bruna Senter

1750
il Corso Nuovo

I nostri antenati, uomini valorosi, preferivano non senza motivo gli uomini di
campagna a quelli di città. […] Ma ora, abbandonati la falce e l’aratro, poiché
hanno preferito muovere le mani in un teatro o in un circo per applaudire piuttosto
che nei campi e nelle vigne, affittiamo le navi che ci portano il grano dall’Africa e
dalla Sardegna per esserne pieni, e con le navi importiamo l’uva dalle isole di
Coo e Chio.
Pompei
domus di Giulia Felix
Varrone, De re rustica, Libro Secondo

Domus con
giardino a
Ercolano

Anno Scolastico 2018/19
Progetto LABOR IN HORTO V edizione - Classe 2IS

anni ‘20:

Viri urbani vs. rustici

Orazio, Odi, Libro Primo

Berlino,
PrinzessinenGarten

riga, linea
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Pompei –
domus di Giulia Felix

Prefazione 1-2 , L’abbandono della campagna

Mietitore =
messor,-ōris

Pastore =
pastor,- ōris

Vendemmiatore =
vindemiator,- ōris

• Hortus (latino) : «ogni luogo
cinto da steccato o da siepe»
• Gort (antico irlandese)
• Gards (gotico)
• Gorod (russo)
• Giardino (italiano)

I 38 , Al coppiere

Annalisa, Sara,
Vanisa - 2IS

VvhxjxjsVnsh
2015 : L’ONU ha lanciato gli
SDG, 30 obiettivi di sviluppo
sostenibile.
2017 – 2018: L’Associazione Fondazione Fontana onlus
rilancia alle scuole di Padova e Trento le “5P” del progetto
WSA.
VvhxjxjsVnsh

2019 : Greta Thunberg, attivista
svedese, lancia l’iniziativa della
marce mondiali per il clima.
1000 studenti hanno sfilato a
Trento lo scorso 24 maggio.

I fiori che abbiamo piantato daranno nettare alle api, che assicureranno
l’impollinazione e permetteranno ai frutti di svilupparsi.

Progetto LABOR IN HORTO V edizione Classe 2IS
Anno Scolastico 2018/19
Si ringraziano: Anna Molinari di Fondazione Fontana Onlus per i materiali didattici e le elaborazioni dei loghi
WSA, Antonella Agostini Ufficio Biodiversità e Natura 2000 - PAT
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Criminalità organizzata:
azioni e reazioni
Un viaggio per conoscere

Nell’ambito del percorso educativo “Legalità-illegalità e responsabilità
sociale”, promosso dalla prof.ssa Pascotto, i ragazzi delle classi IV del Liceo scientifico sportivo hanno partecipato a diversi progetti, tra i quali
uno dedicato al reato di stampo mafioso volto a sensibilizzare sulla preoccupante diffusione di quest’ultimo su tutto il territorio nazionale, in
virtù delle sue differenti manifestazioni.
Strutturato sull’alternanza d’incontri preparatori con alcuni rappresentanti di Libera e di visite esperienziali, il progetto si è concluso con un
viaggio d’istruzione in Campania.
Nei luoghi originari della camorra, tra Napoli e Caserta, i ragazzi hanno
ascoltato le testimonianze, le ragioni e le modalità d’azione di persone
comuni, soprattutto giovani, intenzionate a riscattare i torti subìti dai
loro nonni o padri e a riaffermare una coscienza collettiva diffusa, basata sul lavoro onesto e su una convivenza pacifica e solidale. Memoria,
recupero del territorio e dei beni confiscati, progettualità e sviluppo di
attività legali sono oggi le parole d’ordine di chi sa che il cammino, oltre
che lungo, necessita di un rinnovamento culturale, basato non sulla violenza ma sul dialogo.
Dal confronto diretto con queste persone ha preso avvio una riflessio-
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ne su un fenomeno tutt’altro che estinto che, nel tempo, non solo si è
“delocalizzato” ma ha anche subìto una metamorfosi qualitativa. Le cosiddette mafie “liquide” vanno oggi intaccando in modo subdolo e silenzioso diversi segmenti dell’economia, dell’imprenditoria, della finanza
e della politica locale del settentrione italiano. Se il problema, dunque,
non è né lontano né risolto, imparare dalle esperienze passate e ricercare informazioni autentiche rappresentano il primo passo per vincere le
paure e non farsi cogliere impreparati.
prof. Sabrina Pascotto
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Dal Comune all’UE
Progetto di cittadinanza attiva

Nell’anno scolastico 2018/2019 si è svolta la seconda fase del progetto di
cittadinanza attiva “Dal Comune all’UE”, di durata biennale (quinta edizione) che ha riguardato le istituzioni europee, mentre lo scorso anno
scolastico quelle locali e nazionali. Il percorso formativo che ha coinvolto una quarantina di alunni del triennio del Liceo, rappresentanti di classe quarta e quinta dei vari indirizzi, è stato coordinato dal prof. Angelo
Giorgi, con la collaborazione dei professori Grazia Graziola e Tiziano
Cescatti. La seconda fase del progetto si è articolata in alcuni incontri
formativi in orario extrascolastico tenuti da esperti, rappresentanti delle
istituzioni, con lo scopo di far conoscere agli alunni le competenze e le
funzioni delle istituzioni europee, le radici storico-culturali dell’Unione
europea, con l’obiettivo di stimolare e promuovere la partecipazione
dei giovani alla società civile. La seconda fase del progetto è iniziata in
ottobre con la visita alla Casa Museo Alcide De Gasperi, uno dei padri
fondatori dell’Unione europea, per poi proseguire nei mesi successivi
con incontri formativi al Liceo con il funzionario della BCE dott. Mauro
Baldo, l’assessore provinciale all’istruzione Mirko Bisesti, il dottor Giancarlo Orsingher del Servizio Europa della Provincia Autonoma di Trento.
Nei giorni 17-18-19-20-21 marzo 2019, si è svolto il viaggio di istruzione
alle istituzioni europee di Strasburgo – Bruxelles e Francoforte con la visita al Consiglio d’Europa, al Parlamento europeo, alla Commissione europea, al Comitato europeo delle Regioni, all’Euregio e alla BCE. In tali
sedi istituzionali gli alunni hanno potuto incontrare al Consiglio d’Europa di Strasburgo, il nuovo ambasciatore italiano Michele Giacomelli e
a Bruxelles, alll’Euregio, l’euro-parlamentare Elisabetta Gardini e il fun-
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zionario Alessandro Chiocchetti; alla Commissione europea, il funzionario Alessandro Giordani e c/o la BCE di Francoforte, il funzionario Mauro
Baldo. Agli inizi del mese di giugno, dopo la compilazione degli alunni di
un questionario sull’attività svolta che ha dato un esito molto positivo, si
è tenuto un incontro conclusivo di rendicontazione dell’intero percorso
formativo effettuato, alla presenza di alcune autorità, rappresentanti di
istituzioni che hanno sempre dato la propria collaborazione e disponibilità per l’attuazione del progetto: il Sindaco del Comune di Rovereto
Francesco Valduga, l’Assessore Mauro Mazzucchi della Comunità della
Vallagarina e il Dirigente scolastico del Liceo Francesco C. De Pascale.
Si ringraziano gli enti locali e l’Assessorato all’Istruzione della Provincia
Autonoma di Trento per il sostegno e contributo per la realizzazione del
Progetto e le famiglie degli alunni per la loro collaborazione.
prof. Angelo Giorgi

COMMISSION EUROPÉENNE
La Commissione Europea è una delle istituzioni fondamentali dell’Unione, suo
organo esecutivo e promotore del processo legislativo. Non poteva pertanto
mancare, nell’ambito del progetto ‘Cittadinanza attiva’, una visita a questo organismo.
In tale occasione siamo stati accolti dal dott. Alessandro Giordani, un funzionario
della Commissione di origini roveretane. Durante l’incontro abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare pareri autorevoli riguardo ad alcune delle più attuali tematiche che interessano ciascuno dei Paesi membri e nel piccolo anche noi singoli
cittadini. Si è intavolata una discussione riguardo alle allora imminenti elezioni
europee e alla politica estera. Si è poi parlato di immigrazione, tema che, specialmente in Italia, rischia di allarmare molti, spesso a causa di una propaganda populista ben congegnata, basata talvolta su notizie poco accurate che accendono
odio verso il diverso, “l’estraneo”, racimolando consensi soprattutto tra le fasce
sociali più deboli, povere e poco istruite.
È risultata percepibile, negli interventi dei miei compagni, una presa di coscienza
circa il ruolo cruciale che l’Unione Europea esercita nelle vite di noi cittadini, pur
essendone state messe in evidenza alcune criticità. E’ sotto gli occhi di tutti, ad
esempio, il problema derivante dalla rivalsa dei nazionalisti, forse ignari di star
vivendo un lungo periodo di pace, armonia e benessere economico da quando
l’Unione venne istituita nel 1951.
Credo che sia legittimo essere “eurocritici” e che dalle divergenze di pensiero il
sistema possa trarre giovamento: non si potrà mai giungere a un’opinione che
metta tutti d’accordo in assoluto, ma il cittadino ha a disposizione il proprio voto
per indirizzare le istituzioni verso i propri ideali! Da abbandonare è invece l’euroscetticismo, che minaccia il nostro futuro. Come possiamo farcela da soli? Come
pensiamo di competere autonomamente con le altre potenze mondiali?
Consideriamo l’esempio della Brexit. Guidato da una maggioranza risicata che ha
deciso di intraprendere delle trattative per l’uscita del Regno Unito dall’Unione,
quasi il 50% degli inglesi è disperato perché ora il caos è sovrano. Mai mi sarei
aspettato di assistere ad una situazione simile, benché gli inglesi si siano sempre
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distinti per la loro posizione isolazionista. Le multinazionali e gli investitori non sanno come comportarsi. Ci si prospetta uno scenario deplorevole,
che rappresenta senz’altro una piena sconfitta per
gli ideali europei dei padri fondatori. Eppure questo fenomeno merita un’analisi più approfondita da
parte di chi effettivamente sente proprio questo sentimento europeo: l’integrazione politica è un aspetto
significativamente in ritardo rispetto all’unione del mercato. Tristemente, l’UE sembra non possedere ancora, da questo punto di vista, una propria identità, una voce propria e riconoscibile. Forse causa e decisamente conseguenza di ciò è che ogni Stato membro pensa per sé e non per il bene comune.
Sia chiaro che, come ho già sottolineato, sono del pensiero che anche la soggettività debba rivestire un
ruolo primario: è ben giustificabile battersi per cambiare rotta purché, e affinché, le azioni non vadano a
ledere il sistema.
Tornando al nostro incontro, si è discusso infine circa la legislazione che disciplina la composizione della
Commissione Europea, riguardo cui vi sono opinioni contrastanti. Alcuni sostengono che questo organo
non sia di fatto democratico dal momento che i membri non vengono eletti tramite un sistema diretto.
Pertanto, la guardiana tecnocratica dei Trattati e delle regole europee è percepita come l’incarnazione
della negazione della sovranità popolare.
Dal mio punto di vista, siamo di fronte a un esempio di grande apertura ai singoli Stati: la commissione
è infatti costituita da componenti designati dal Consiglio Europeo e poi approvati dal Parlamento. Per
quanto riguarda il presidente, questo solitamente è il capolista del partito vincitore delle ultime elezioni
del Parlamento Europeo, i cui membri vengono eletti direttamente dai cittadini.
In conclusione, credo che si debba considerare anche un ultimo aspetto: a differenza di altre aggregazioni
di stati, l’Unione Europea si occupa anche di una gestione a tutto tondo di ciò che circonda il cittadino:
iniziative per giovani, anziani, lavoratori, per la salvaguardia dell’ambiente, a sostegno di paesi confinanti
che si trovano in situazioni di difficoltà. Peraltro, tutto ciò viene attuato con un budget “relativamente”
ridotto, in confronto, ad esempio, agli Usa, pur essendovi degli ovvi sprechi inutili quali la doppia sede
Bruxelles-Strasburgo.
Ci tengo ora a sottolineare il mio desiderio: spero vivamente che in breve tempo si venga a costituire
un sentimento di cittadinanza europea che possa contrastare quello prettamente nazionalista, ormai
anacronistico. Vorrei che l’Unione Europea fosse vista come uno strumento per combattere l’avanzata,
purtroppo sempre più importante, degli estremisti. Bisogna continuare a combattere per i propri diritti,
anche per quelli che si danno ormai per scontati. Non si tratta solo di decidere se far parte di un grande
sistema ormai ben collaudato chiamato Europa, ma di optare per un percorso all’insegna della libertà e al
benessere di tutti.
Davide Toniatti
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Rispetto delle regole e interessi diffusi
Tavolo della Legalità
Con la partecipazione all’iniziativa
“Tavolo della Legalità” promossa
dal Dipartimento della Conoscenza della Provincia Autonoma di
Trento, gli alunni delle classi terze e
quarte del Liceo Rosmini Scientifico
Sportivo, coordinati dalla prof.ssa
Sabrina Pascotto, hanno sviluppato due progetti “Fiscalità e rispetto
delle norme” e “Percorso di legalità
economico-finanziaria”, attraverso
i quali hanno avviato una riflessione
sulla “convenienza” al rispetto delle
regole.
Tre incontri, tenuti tra gennaio e febbraio 2019 con alcuni funzionari
dell’Agenzia delle Entrate, della Banca d’Italia e della Guardia di Finanza, hanno consentito ai ragazzi di conoscere meglio le diverse ma interconnesse funzioni che questi operatori svolgono a presidio della legalità economico-finanziaria, contrastando l’evasione fiscale, l’usura, il
riciclaggio di denaro sporco, e promuovendo la cura e il mantenimento
di corretti e chiari rapporti commerciali tra intermediari bancari e finanziari da un lato e la clientela dall’altro, nonché tra cittadini e fisco.
Partendo dall’analisi dei principi costituzionali del sistema contributivo italiano, passando attraverso la visione commentata di brevi filmati
tratti da fatti di cronaca, ma anche di rappresentazioni in chiave comica
e simulazioni in aula, esemplificative di dinamiche di vita quotidiana che
ci vedono tutti coinvolti direttamente o indirettamente, molteplici sono
stati gli spunti di discussione, approfondimento e confronto.
Ogni cittadino – in qualità di consumatore e produttore – può tutelare
gli interessi diffusi, scegliendo un comportamento attento, consapevole e volto al superamento della logica egoistica, evitando azioni opportunistiche e disoneste che, oltre a minare il benessere della società
attuale, si traducano in un vero e proprio “furto” di futuro a danno delle
giovani generazioni.
Informazione e educazione alla cittadinanza attiva sono la strada da percorrere per sviluppare una coscienza civile e cercare di “spezzare” il circolo
vizioso - e piuttosto distribuito sul territorio - che intercorre tra le attività illegali (come l’evasione fiscale), le pratiche messe in atto per aggirare
la legge al fine di ottenere indebiti vantaggi (nelle cosiddette zone grigie
dell’elusione) e le diverse forme di “inquinamento” economico.
prof. Sabrina Pascotto
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Comun’Orto
Il rapporto uomo natura

La 3BL in primavera ha svolto il
progetto Comun’Orto tutto in
lingua spagnola.
Il percorso è proposto dalla
Rete “Comun’Orto” - formata
da 11 organizzazioni di Rovereto e dintorni che realizzano e
gestiscono un orto comunitario
nel quartiere Brione di Rovereto, coltivato secondo i principi dell’agroecologia - vuole gli
alunni consapevoli delle dinamiche del nostro vivere e consapevoli delle interrelazioni fra uomo/natura e fra gruppi umani: cambiamento climatico, migrazioni ediritti).
I ragazzi hanno acquisito consapevolezza dei impatti sociali e ambientali prodotti dall’uomo, in particolare dell’agricoltura convenzionale nel
nostro ambiente e società, dello spreco alimentare e delle differenze fra
sistemi di agricoltura industriale e sistemi agro-diversi. Prima hanno simulato il processo di creazione di un progetto comunitario di quartiere.
In Comun’Orto hanno costruito de un bancale al orto e hanno infine incontrato i richiedenti asilo madrelingua spagnola.
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La guerra civile spagnola

Il giorno mercoledì 3 aprile 2019 la classe 5BL
ha avuto l’opportunità di incontrare una collaboratrice del Museo Storico Italiano della
Guerra di Rovereto per un approfondimento
sulla guerra civile spagnola e il contesto europeo di quel periodo.
L’incontro non è stato una semplice lezione
frontale di storia, ma un discorso interattivo
supportato da contenuti digitali tra cui immagini e filmati autentici del tempo. L’esperta ha
portato alla nostra attenzione fatti e aspetti
della guerra che talvolta vengono trascurati o
affrontati superficialmente.
Si è trattato di un incontro molto interessante che ci ha trasmesso una visione della
Guerra Civile Spagnola che ci ha permesso di
comprendere almeno in parte l’orrore di cui è
stata testimone e protagonista un’intera popolazione.
Bianca Irlando e Elisabetta Pelella,
classe 5BL
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Don Mazzi incontra i ragazzi
10 minuti al giorno di silenzio infatti per riuscire a prendere contatto con sé stessi
Il 12 novembre, 200 studenti del
Liceo Rosmini hanno avuto l’opportunità di incontrare don Antonio Mazzi e ascoltare la sua testimonianza di vita al servizio dei
giovani.
L’incontro, offerto alla scuola dal
Rotary Club Rovereto Vallagarina,
è stato molto coinvolgente. Il sacerdote, giornalista professionista
e autore di numerosi libri e fondatore di Exodus, ha raccontato alcuni episodi della sua vita spesa a
fianco di coloro che il mondo chiama “perdenti”, o “problematici”,
che in realtà non sono altro che
ragazzi come gli altri ma che portano dentro i segni di un amore non ricevuto o di amori sbagliati vissuti
o subiti. È infatti l’amore, ricevuto e dato, il segreto della felicità. È un bisogno vitale e profondo, è energia vitale, è ciò che può rendere ciascuno
meraviglioso e felice.
Don Mazzi ha invitato con forza e con grande passione gli studenti a vivere in pienezza l’età dell’adolescenza, periodo importantissimo della vita.
I giovani e gli adolescenti hanno infatti un “infinito dentro”, un mondo di
potenzialità da scoprire e da vivere per creare e diventare sè stessi. Questa
ricchezza interiore non è però sempre di facile gestione: può portare il ragazzo a costruirsi in modo positivo, realizzando nella propria vita i propri
sogni e desideri, ma anche a perdersi in strade che conducono all’autodistruzione. Il compito degli adulti nei loro riguardi è quello di stare accanto,
accompagnandoli nella ricerca delle meraviglie che ciascuno porta dentro.
Solo in questo modo è possibile “salvare” anche i ragazzi finiti nelle situazioni più difficili. Non sempre le figure adulte sanno però essere punti di
riferimento a cui aggrapparsi. Loro stessi vivono infatti con difficoltà e disorientamento questo periodo storico non facile.
L’incontro è terminato con un invito da parte di don Mazzi ad avere il
coraggio di prendersi tempo per guardarsi dentro. Bastano 10 minuti al
giorno di silenzio infatti per riuscire a prendere contatto con sé stessi,
per vedere l’infinito che ciascuno ha dentro e per trovare in sé la forza per
affrontare le difficoltà che la vita ci pone davanti.
prof. Sandro Collini
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Come le rose
Spettacolo contro la violenza sulle donne

Alla vigilia della giornata mondiale contro la
violenza sulle donne gli studenti del Liceo Rosmini si sono fermati a riflettere su questa triste ed odiosa tematica. Lo hanno fatto grazie
al Rotary Club Rovereto Vallagarina che ha
promosso la messa in scena dello spettacolo
“Come le rose”, liberamente tratto dal testo
“Ferite a morte” di Serena Dandini.
Una platea attenta ha accolto gli attori della
Filodrammatica San Genesio di Volano e questa partecipazione è aumentata di scena in scena, con la commozione
e l’orrore per le storie narrate dalle figure femminili che si susseguivano
sulla scena. Con delicatezza ogni spettatore è stato guidato nelle vite,
nei mondi profondamente diversi e nei pensieri più intimi di queste donne. L’uditorio è stato molto colpito dalla nitidezza e dalla forza del messaggio di denuncia di questa rappresentazione.
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Marcia per la Pace
e per i diritti nello Sport

Nella mattinata di martedì 21 maggio , tre classi del nostro liceo, 3CS, 4AS,
3 HR hanno partecipato con le insegnanti Annamaria Cesaro e Silvana Frisinghelli alla marcia organizzata dall’Istituto don Milani per richiamare i valori della pace, diritto e impegno nello sport.
Gli studenti della 4AS scientifico hanno esposto sinteticamente il contenuto del libro dello scrittore Lorenzo Iervolino, Trentacinque secondi
ancora, presentato il 31 gennaio scorso al nostro Liceo nell’ambito del
progetto Viaggi tra le righe.
Sul Colle di Miravalle, nel suggestivo contesto del Parco della Pace, gli
studenti della 4AS hanno letto, davanti ai 400 rappresentanti delle scuole di Rovereto, alcuni passi da loro selezionati come più significativi per
denunciare l’episodio di razzismo, che ha reso storiche le olimpiadi di
Città del Messico del 1968 e che continua a ricordarci episodi non meno
importanti, che continuano ad accadere ai giorni nostri.
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Scambio con il liceo “René Char”
di Avignone
La primavera scorsa la nostra classe, la 1AL, con la
2AL hanno partecipato allo
scambio con le classi della sezione Esabac del liceo
“René Char” di Avignon.
Anche in questo istituto, i
ragazzi iscritti nella sezione
Esabac (acronimo di Esame di Stato – Baccalauréat)
possono ottenere alla fine
del corso di studi un doppio
diploma italiano e francese.
Prima di partire abbiamo
“conosciuto” i nostri nuovi compagni
francesi con una corrispondenza via
mail. In marzo abbiamo visitato Avignone e la sua regione. Siamo stati ospitati
dalle famiglie dei nostri corrispondenti e
abbiamo frequentato con loro le lezioni. La scuola ha organizzato per noi una
caccia al tesoro per conoscere il centro
storico, escursioni e visite, ma soprattutto l’ultima sera una bella festa “d’arrivederci”.
È stato solo un arrivederci, poiché i nostri corrispondenti sono venuti a Rovereto il giorno dopo il nostro arrivo. Hanno
trascorso con noi un’altra settimana per
conoscere meglio la nostra lingua, cultura e regione.
Il bilancio di questa esperienza è veramente positivo: abbiamo conosciuto
meglio i nostri compagni di classe, stretto nuove amicizie, migliorato il nostro francese, ma soprattutto siamo
rimasti stupiti dell’accoglienza in famiglia e a scuola. Tutti si sono preoccupati di farci vedere i luoghi più belli come il Pont du Gard, gustare le
delizie della cucina come croissant, pain au chocolat, crêpes, …. in poche
parole di farci sentire come a casa nostra.
Lia Thanh Pancher e Michela Mantovani, classe 1AL
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Progetto cartografia ESABAC
Si festeggia il decimo anniversario

Per festeggiare il decimo anniversario del progetto ESABAC (doppio diploma francese – italiano), il consolato francese ha proposto ad alcuni
licei un progetto di cartografia. La nostra classe, la 4 AL ESABAC, ha partecipato al progetto e la proposta del nostro itinerario di cartografia è
stata selezionata.
Ci siamo messi, allora, al lavoro. Abbiamo individuato i luoghi di Rovereto e dintorni, legati a dei personaggi illustri francesi, al fine di creare
un itinerario turistico della città. Abbiamo studiato, raccolto materiali e
scritto delle biografie dei personaggi famosi e dei luoghi a loro collegati.
Il nostro lavoro è stato, infine, pubblicato e stampato su carta a cura del
consolato francese.
Con questo lavoro, abbiamo imparato che Rovereto è stata un punto di
passaggio importante per diverse personalità francesi celebri. Abbiamo,
inoltre, approfondito le nostre conoscenze sulla città e sul territorio. Il
progetto è stato svolto interamente in lingua francese; abbiamo, quindi,
potuto mettere in pratica le nostre conoscenze linguistiche, abbinate al
settore turistico.
Sara Palmas, classe 4 AL
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Progetto Nicaragua
Spagnolo, scienze e geografie per conoscere un paese

Quest’anno ci è stato proposto
dalla professoressa Prezzi di
spagnolo, il progetto Nicaragua,
progetto che abbiamo svolto in
collaborazione con le docenti
Alessi di storia e geografia e Loia
di scienze.
Come prima cosa abbiamo letto
i libri “Cacao amaro”e “Il quaderno del destino” di Martina Dei
Cas, entrambi ambientati in zone rurali del Nicaragua dove la povertà
è sovrana.
Con la professoressa Alessi abbiamo poi approfondito la storia e la geografia del Paese per conoscere meglio l’ambientazione dei romanzi.
Infine, nelle ore di Scienze, abbiamo studiato la pianta del cacao, pianta
dalla cui coltivazione molte famiglie nicaraguensi traggono il loro sostentamento.
Abbiamo concluso questo progetto incontrando l’autrice Martina Dei
Cas che ci ha raccontato la sua esperienza in Nicaragua e i motivi che
l’hanno spinta a scrivere questi libri, il tutto ovviamente in lingua spagnola.
È stata un’attività molto interessante sia dal punto di vista linguistico
che educativo; ci ha fatto comprendere quanto siamo fortunati.
Anna Cattoi, classe 2BL
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La Val di Non:
una meraviglia da scoprire
Tra scienze e lingua spanola

Il 9 maggio 2019 la classe 4BL ha partecipato ad un
progetto dove le scienze naturali e la lingua spagnola si coniugano nello splendido paesaggio della Val
di Non. Accompagnata dalle professoresse Orianna
Prezzi e Barbara Modena la classe ha potuto esplorare una delle valli più suggestive della nostra regione.
Nella prima parte della mattinata, attrezzati con caschetti e impermeabili una guida ci ha accompagnati
lungo il Canyon scavato dal Rio Sass che attraversa
il paese di Fondo. Qui abbiamo avuto la possibilità
di ampliare le nostre conoscenze riguardanti la formazione della gola e osservare rocce e fossili di varie
aree geologiche. Suggestiva è stata anche la tappa al
Lago Smeraldo, un lago artificiale che abbiamo potuto
ammirare costeggiando le sue sponde. Dopo pranzo,
nel pomeriggio con l’aiuto di due persone del posto,
abbiamo potuto passeggiare per il centro di Fondo
dove abbiamo scoperto le sue particolarità storiche e culturali. Il paese
infatti è decorato con antichi affreschi risalenti al XV secolo raffiguranti
San Giacomo. Questi erano stati fatti realizzare da alcune famiglie del
paese che avevano ricevuto la grazia di essere salvati durante il periodo
della peste. Come riconoscenza partendo dalla Val di Non alcuni svol-
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sero il cammino di Santiago di Compostela
per rendere ulteriore omaggio al santo. Oggi
esiste anche un piccolo cammino nella valle
composto da sette tappe percorribili in una
settimana. Infine abbiamo visitato alcune
chiese tra le quali la Chiesa dei Santi Fabiano
e Sebastiano e la Chiesa di Cavareno decorate
con affreschi votivi.
La visita è stata complessivamente interessante e istruttiva dal punto di vista storico
culturale e ci ha permesso di ricollegarci a
quanto spiegato in classe dalla professoressa Prezzi riguardo alla storia di questo culto;
il tutto trascorso in modo piacevole con la
classe.
Sara Fiorato e Linda Maraner, classe 4BL
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Scambio con Forchheim
Un’esperienza linguistica e culturale

Per me lo scambio con Forchheim è stata un’esperienza nuova e molto
bella. Ho avuto la possibilità di incontrare molte persone, visitare città in
cui non ero mai stata e conoscere meglio le usanze e le tradizioni tedesche.
Secondo me, trascorrere del tempo in famiglia è decisamente utile perché stimola l’utilizzo del tedesco e aiuta così a migliorare le nostre conoscenze linguistiche; inoltre si possono imparare termini del linguaggio
comune che non è facile incontrare a scuola. Consiglio a tutti di partecipare a questo scambio, perché è un’ottima opportunità per cominciare a
conoscere il mondo.
Maria Schiavo, classe 1DM
L’esperienza a parer mio, è stata molto interessante e istruttiva. Oltre a
visitare delle città tedesche, ho creato un bel legame con la mia partner e
la sua famiglia. Ho fatto conoscenza con altri ragazzi tedeschi e mi sono
trovata molto bene.
Ho trovato un po’ noiose tutte le lezioni nella classe con la partner, in
quanto loro quando erano in Italia sono stati nella classe solo un giorno.
È stato tutto molto bello e divertente.
Lorenza Mazzucchi, classe 1DM
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Ammetto che lo scambio con Forchheim sia stato abbastanza impegnativo. Penso che sia una bella esperienza per apprendere la cultura tedesca e imparare cose nuove sulla lingua. Le città viste erano molto belle.
Michela Mantovani, classe 1AL
Per me è stata un’esperienza molto bella e formativa. Passare a contatto con una famiglia tedesca dieci giorni, seguendo il loro stile di vita, è
stato un modo di conoscere le tradizioni o le usanze abituali di persone di un altro stato. Anche le lezioni frequentate nella scuola dei nostri
partner ci hanno permesso di apprendere il modo in cui studiano e imparano, diverso dal nostro. Non da meno sono state interessanti le gite
programmate nelle città che abbiamo visitato. È stato anche particolare
e istruttivo il rapporto con gli insegnati che ci hanno accompagnato al di
fuori dell’ambito scolastico.
Benedetta Antoniolli, classe 1BL
Andare a Forchheim è stata un’esperienza fantastica. Uno sguardo su
una cultura diversa dalla nostra, un soffio di aria tedesca e nuove amicizie che porterò per sempre nel cuore. Ogni momento vissuto lì è un
ricordo prezioso e spero di ritornarci presto.
Avril Zappini, classe 1BS
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È stata un‘esperienza meravigliosa. Ho avuto la possibilità di conoscere
nuove e belle persone con le quali ancora adesso mantengo i contatti. Ho
scoperto nuovi aspetti della cultura tedesca ed è stata anche un‘opportunità per passare tanto tempo con i compagni di classe.
Esperanza Ciaghi, classe 1AL
Penso che lo scambio fatto a giugno sia
stata una bellissima esperienza; sia per le
città e le attività fatte, sia per le amicizie
e anche per la possibilità di imparare la
lingua.
Aurora Rosà, classe 1BL
Inizialmente non avevo alte aspettative
su questo viaggio ma ne sono rimasta
piacevolmente colpita. Durante il mio
soggiorno a Forchheim la famiglia della mia corrispondente mi ha accolto in
modo cortese, mi ha reso partecipe delle
loro conversazioni e si è preoccupata dei
miei bisogni e delle mie richieste.
Ho avuto la possibilità di conoscere persone nuove: compagni e amici della mia
partner e studenti italiani della nostra scuola.
Ciò che mi ha colpito di più sono state le città da
noi visitate, in particolare Monaco e l’immensa residenza di Würzburg circondata da giardini fioriti.
Sono rimasta soddisfatta da questa esperienza e
molto probabilmente, se ci sarà l’occasione e se ne
avrò la possibilità, la ripeterò.
Linda Beccherle, classe 1AL
L’esperienza del gemellaggio con Forchheim è stata molto bella ed ha superato certamente le mie
aspettative. Ho conosciuto tanti nuovi ragazzi, con
alcuni dei quali siamo ancora in contatto. Sicuramente ho migliorato il
mio livello di tedesco, soprattutto nel parlato. Infine mi sono anche divertita, alternando le visite in città e le indimenticabili feste la sera!
Consiglio di partecipare allo scambio a chiunque ne ha la possibilità, poiché non se ne pentirà!
Marta Ballardini, classe 1B
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Certificazione Inglese
Nell’anno scolastico 2018-19, 238 studenti di diverse classi del Liceo Rosmini hanno affrontato gli esami di inglese PET (livello B1), FCE (B2),
CAE (C1), CPE (C2) della Cambridge o l’esame IELTS della British Council.
Molti di loro hanno approfittato dei corsi preparativi organizzati dalla
scuola svolti da novembre a maggio.
Congratulazioni agli studenti per i risultati positivi!
Ecco i dettagli dei risultati:
Esame
CPE – Livello C2

Esame
CAE – Livello C1

Esame
FCE – Livello B2

Esame
PET – Livello B1

Iscritti
20
Iscritti
83
Iscritti
131
Iscritti
2

Pass
A
3

Pass
B
4

Pass
C
9

Attestazione
Livello C1
4

Senza
risultato
-

Pass
A (C2)
6

Pass
B
13

Pass
C
33

Attestazione
B2
24

Senza
risultato
7

Pass
A (C1)
16

Pass
B
26

Pass
C
71

Attestazione
B1
16

Senza
risultato
2

Pass

Attestazione
A2
-

Senza
risultato
-

Pass
Pass
Distinction (B2) Merit
-

Esame
Iscritti Pass at C2 level
IELTS –
Livello B1/B2/C1 3
-

Pass at
C1 level
-

2
Pass at
B2 level
3

Pass at B1 level
-

Senza
risultato
-

Robin Fox

MEDAGLIA AL MERITO PER LA COMPRENSIONE
FRA I POPOLI AL PROFESSOR FAURI
Da 15 anni il professore Andrea Fauri si occupa dell’organizzazione dello scambio
linguistico tra il liceo Rosmini di Rovereto e i Licei di Forchheim, un rapporto che
dura da ben 37 anni. Proprio questo impegno che permette ai ragazzi di conoscere meglio la lingua e confrontarsi con una cultura diversa è valsa al professore
di tedesco del liceo la medaglia al merito per la comprensione fra i popoli. Il riconoscimento gli è stato assegnato nella cittadina tedesca. Un simbolo che vuole
sottolineare l’importanza di tale scambio come comprensione tra i popoli “messa in pratica”, e del valore
che tale iniziativa assume in un momento come questo,
in cui i popoli sempre più tendono a chiudersi in sé stessi e in cui gli stessi valori europei vengono sempre più
spesso messi in dubbio. Lo scambio ha permesso ormai
a generazioni di studenti di conoscere meglio l’altro, e
a capire che il proprio punto di vista non è l’unico. Un
piccolo contributo a dare un valore “umano” all’unione
europea, che spesso viene percepita solo come un’unione finanziaria e valutaria.
Il professore Fauri è l’ultimo anello di una lunga catena di insegnanti che si sono
impegnati nell’organizzazione di questa importante relazione tra studenti, a partire dalla compianta prof. Giuliana Trentini, passando per le prof. Maria Andreolli
e Gina Muscarà.
100

Liceo “Antonio Rosmini” Rovereto

UNA SCUOLA VERSO L'EUROPA E VERSO IL MONDO

Progetto DSD
Deutsches Sprachdiplom
Dal 2012 il Liceo Rosmini è ente certificatore DSD accreditato per l’Italia. Il Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz, diploma
di lingua tedesca della Conferenza dei Ministri è una certificazione attestante un livello di conoscenza linguistica.
Il Liceo Antonio Rosmini è l’unico Liceo nel Trentino autorizzato ad offrire il DSD 2 non solo nel Liceo Linguistico ma anche nel Liceo Scientifico
e nel Liceo Classico.
Il percorso DSD, che si snoda nell’arco dei cinque anni di studio della lingua e civiltà tedesca, prevede la centralità dello studente, educato gradualmente all’autonomia dell’apprendimento e alla metacognizione soprattutto attraverso il lavoro progettuale, lo sviluppo di una competenza
interculturale e comunicativa e lo sviluppo di una competenza digitale.
Entrambi i diplomi Sprachdiplom (DSD I e DSD II) hanno una validità illimitata, sono riconosciuti dal MIUR e internazionalmente e si conseguono gratuitamente durante il quinquennio.
Le prove d’esame DSD 2 consistono in una parte scritta, che viene corretta e valutata in Germania da apposite commissioni nominate dalla
KMK di Colonia, e una prova orale presso la sede del Liceo in presenza di
un esaminatore esterno tedesco.
Nello scorso anno sono stati 119 gli slunni a fare la certificazione DSD1,
di cui 103 con un B1 e 16 con A2. In 38 invece hanno superato la DSD2, di
cui 14 con un C1 e 24 con B2.
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“A suon di parole”
L’allenamento alla retorica
Partecipare al progetto “A suon di parole” è stata per noi un’esperienza
interessante ed arricchente che ci ha
coinvolto in terza con la gara in italiano
e in quarta con la gara in lingua tedesca. Grazie alle competizioni abbiamo
potuto migliorare non solo le nostre
capacità espressive ed oratorie, ma
anche le nostre competenze di ricerca
e di documentazione di dati. I corsi preparatori, infatti, ci hanno indirizzato ad
un’indagine attenta e scrupolosa delle
informazioni, in particolare sul web, al
fine di renderci consapevoli dell’importanza della veridicità di fonti e notizie.
Abbiamo compreso che, durante un’argomentazione orale, gesti e linguaggio
corporeo svolgono un ruolo fondamentale per la validità della prestazione, al
pari del contenuto del discorso. Complesso è stato anche rapportarsi a temi
e argomenti lontani dal nostro pensiero
e che non corrispondevano sempre alle
nostre convinzioni, ma ciò ci ha spronato a continuare e ha costituito per noi una sfida, alla quale ci siamo
rapportati con entusiasmo ed interesse, arrivando spesso a rivalutare le
nostre opinioni inziali.
La parte più coinvolgente e appassionante è stata senza dubbio il lavoro di gruppo che ci ha permesso non solo di confrontarci su idee e
argomenti stimolanti e originali, ma che ci ha anche avvicinato e uniti
verso l’obiettivo della vittoria. Ognuno di noi è riuscito a trovare il suo
ruolo all’interno del gruppo, rendendosi fondamentale per la riuscita del
progetto: unendo le diverse abilità e capacità dei singoli siamo riusciti a
creare una squadra forte e valida, in grado di sostenere anche le tesi più
complesse.
Questi sono i motivi principali che ci hanno portato a considerare le
competizioni di retorica come esperienze utili e prove molto stimolanti,
rendendoci grandi sostenitori e promotori di questo progetto.
classe 5DM
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Public History 2.0
Progetto di alternanza scuola-lavoro
L’alternanza scuola-lavoro si fa anche imparando il metodo storico e l’uso critico dei
social media. È quanto riproposto anche
quest’anno a tutte le classi terze dal Liceo
Rosmini, in collaborazione con la Fondazione
Museo storico di Trento.
Il progetto ha visto impegnati gli studenti in
una serie di incontri nell’arco dell’anno coordinati da esperti del Museo: le attività sia di
carattere teorico che pratico, oltre che far
sperimentare il lavoro critico sulle fonti storiche e l’uso del catalogo bibliografico trentino, erano finalizzate anche alla realizzazione
di contenuti per i social network; le migliori
produzioni sono state poi presentate in un
incontro a teatro con tutte la classe partecipanti al progetto, nella mattinata di mercoledì 5 giugno con la presenza del Dirigente e del
Presidente della Fondazione Museo Storico:
è stato questo un momento collettivo di restituzione di un lavoro impegnativo che ha riscosso molto
successo tra gli studenti anche per la qualità e l’efficacia
degli elaborati presentati.
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Sulle piste da sci con la
Guardia di Finanza
Progetto di alternanza scuola-lavoro

Da giovedì 24 gennaio a sabato 26 gennaio, la mia classe – la 4GR - e la
classe 4FR, hanno avuto l’opportunità di svolgere un progetto di alternanza scuola lavoro presso la Guardia di Finanza a Predazzo.
Abbiamo trascorso tre giorni all’insegna dello sport seguiti da esperti e
da tecnici federali. Abbiamo avuto la possibilità di conoscere lo sci nordico e di partecipare ad alcune iniziative di formazione sul tema della
legalità. Il primo giorno siamo stati ospitati negli alloggi della caserma V
Nucleo, mentre l’altra classe presso la Caserma della Scuola Alpina. Subito dopo esserci sistemati, abbiamo assistito ad una lezione sui materiali utilizzati nello sci nordico. Un esperto ha spiegato che esistono due
diversi stili nello sci di fondo: stile classico e stile pattinato. Dopo questa
interessante introduzione sul nuovo modulo di sci di fondo e la lezione
teorica di allenamento abbiamo pranzato per poi, nel pomeriggio, recarci verso le piste di sci di fondo per affrontare due ore di corso con i
tecnici allenatori del gruppo sportivo della GdF. Prima abbiamo visitato
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e visto i trampolini del salto con gli sci futuro
sito Olimpico Milano-Cortina 2026.
Al centro del fondo di Tesero, siamo stati divisi in tre gruppi e abbiamo cercato di applicare le conoscenze acquisite nella mattinata.
Ci siamo divertiti molto, nonostante qualche
bella caduta ed il tempo è volato!
La mattina seguente ci siamo avviati verso
Passo Rolle dove un esperto della guardia di
finanza ci ha presentato tramite delle slide, il
lavoro delle unità cinofile da soccorso, dove
un cane addestrato e il suo conduttore prestano soccorso in situazioni di difficoltà (valanghe, terremoti ecc.).
Abbiamo poi incontrato due esperti del soccorso alpino che ci hanno mostrato come addestrano i propri cani. Il rapporto che si lega

PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO
Storia di alternanza
Con il video “Proviamo il nostro futuro” – che potete vedere qui sotto – il liceo Rosmini ha conquistato il Premio delle Camere di commercio “Storia di alternanza”.
Il progetto ha permesso ai ragazzi della 4Fr del liceo scientifico sportivo di provare l’esperienza di vita in caserma dal 24 al 26 gennaio alla caserma Alpina di
Predazzo. I ragazzi hanno partecipato alle attività previste dalla Scuola Alpina a
passo Rolle, in particolare il primo soccorso in montagna (elisoccorso e cinofili),
hanno conosciuto il corpo della Guardia di Finanza e i suoi campi d’intervento e
approfondito quindi la consapevolezza e il senso di legalità.
Hanno conosciuto l’organizzazione dei Gruppi sportivi delle Fiamme Gialle e sperimentato lo sci nordico con il tutor esterno Luogotenente Antonio Baccega e
quello scolastico, la professoressa Silvana Frisinghelli.

Annuario scolastico 2018/2019 105

tra i due fa emergere sia le capacità
umane che dell’animale per garantire il ritrovamento di un disperso.
Il conduttore, per il cane, è il capobranco. L’udito e l’olfatto sono i sensi
più sviluppati di un cane, le orecchie
gli permettono di comprendere la
direzione di provenienza del suono,
mentre l’olfatto, molto superiore a
quello umano, consente al cane di localizzare la persona in difficoltà.
La ricerca di un disperso, per il cane,
diventa un gioco poiché ogni volta
che risponde correttamente un comando, esso viene premiato. Nel
pomeriggio i due tecnici ci hanno
mostrato come avviene un soccorso
in pista.
Il terzo e ultimo giorno, abbiamo
assistito ad un interessantissimo incontro sulle funzioni della guardia
di finanzia e sul tema della legalità.
La GdF è un organo di polizia che si
articola su diversi ambiti: aeronavale, contraffazione, lotta evasione, soccorso alpino e spesa pubblica. Si
occupa principalmente dei reati che riguardano l’economia e la materia
tributaria, ed intervengono soprattutto nei reati di truffa e di evasione
fiscale. Subito dopo abbiamo guardato il passaggio della “Marcialonga
Story”, una gara di fondo con attrezzatura e abbigliamento d’epoca per
poi ripartire verso Rovereto.
È stata un’esperienza sicuramente molto positiva, ho provato uno sport
a me sconosciuto come quello dello sci di fondo e osservare il rapporto
d’amore tra il cane e il suo padrone nelle unità di soccorso è stato magico. Ma la cosa forse che mi ha più incuriosito e lasciata di stucco è la
vita in caserma svolta dagli allievi che stanno intraprendendo il percorso
per diventare guardia di finanza. La disciplina è impeccabile e mi ha dato
l’impressione che l’aspetto più duro è forse quello psicologico piuttosto
che fisico, si sacrifica gran parte della propria vita privata.
Margherita Maule, classe 4GR
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Conoscere e raccontare
le chiese della città
Il progetto di alternanza scuola-lavoro proposto dal Rotary Club

Tra i progetti di alternanza scuola-lavoro che ci sono stati proposti abbiamo scelto di partecipare al progetto proposto dal Rotary Club Club
Rovereto Vallagarina.
Il progetto prevede di censimento e lo studio dei principali luoghi di culto
di Rovereto e Vallagarina con la finalità di elaborazione di targhe informative da apporre all’esterno delle chiese in oggetto e realizzare dei depliant di sintesi da poter stampare. È quindi prevista anche una attività
di traduzione delle informazioni in lingua inglese e tedesca e questo ci
permetterà di confrontarci con un linguaggio specialistico e di mettere
alla prova le nostre conoscenze linguistiche.
Fin da un primo momento siamo state attirate dall’idea di poter approfondire la conoscenza delle chiese presenti sul territorio roveretano poiché, come spesso accade, i luoghi della propria città vengono visitati di
rado.
Il compito è stato svolto a coppie o in gruppi di tre. Dopo avere scelto la
chiesa da studiare abbiamo cercato in biblioteca testi specifici. Abbiamo
poi visitato direttamente le chiese cercandi di realizzare fotografie che
potessero al meglio supportare i nostri testi.
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La prof.ssa Fait, coordinatrice del progetto, ci ha presentato alcuni significativi esempi di targhe soprattutto del territorio fiorentino per
comprendere come può essere operata una efficace sintesi.
La prima fase del progetto è stata presentata il 20 maggio 2019 nella
sala del Consiglio del Comune di Rovereto alla presenza del sindaco
Francesco Valduga e di Cristina Azzolini, Vicesindaco e Assessore all’istruzione, formazione e ricerca. In questa occasione ci è stato consegnato dalla presidente prof.ssa Giovanna Sirotti un premio che consiste
in un bonus di 300 euro da utilizzare presso un’agenzia viaggi.
Da questa esperienza abbiamo tratto una maggiore consapevolezza di
ciò che il nostro territorio ha da offrire e abbiamo alimentato la nostra
passione nella sfera storico-artistica.
Caterina Furchì, Ilenia Maffei
e Mikela Osmani, classe 3CL
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Corti collettivi

I racconti Corti collettivi nascono da una idea semplice, ovvero si può
scrivere insieme, a più mani, dentro la propria scuola, senza che un racconto sia associato necessariamente ad una identità o ad una storia autobiografica.
Si può scrivere facendo convergere, e il più delle volte divergere, gusti di
letture passate e presenti, sensibilità estetiche, immaginazioni estemporanee, frammenti di parole rubate anche all’immediato istante prima
di cominciare la discussione collettiva.
Gran parte della scrittura è nata, infatti, da riflessioni animate, e sempre
comuni, tra i componenti dei Corti, su una parola che non rendeva l’immagine voluta, sull’incomprensione siderale che un passaggio suscitava
negli ascoltatori, molto più spesso sul destino dei personaggi creati.
- E adesso, come andare avanti? -. Una volta creati lo sfondo operativo
della discussione e lo spirito collettivo adatto alla scrittura, insomma,
dato il via all’immaginazione, i Corti si sono affezionati ai loro personaggi, agli oggetti e agli ambienti che lentamente prendevano corpo.
Scrivere questi racconti ha richiesto spirito di condivisione, precisione,
empatia con i segni dell’universo letterario, nonché una buona dose di
fatica e coraggio.
I sette racconti sono tutti legati da alcune parole o espressioni ricorrenti,
che il lettore accorto non tarderà a sentire e che il logo creato per la copertina prova a sintetizzare; una sorta di ritornello evocativo che li attraversa tra le righe e prova a legarli, riproducendo in questo modo il gesto
da cui sono nati.
Un gesto che porta con sé l’amore per la parola, la cura che ad essa va
dedicata, che non smette di cercare solo le parole giuste, per l’atto di
creazione di un universo ricco e fervente di idee comuni.
Corti Collettivi, serie 0/2018, nasce da un’idea della prof.ssa Elisa Gelmini, con il sostegno della Commissione Biblioteca del Liceo A. Rosmini.
Potete sfogliare il volume nella biblioteca del Liceo o consultarlo in versione online sul sito del Liceo.
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Social Day
Fare insieme solidarietà

Dietro al bancone di un bar, commessi in negozi o alla
segreteria di un’aziende, addetti alle consegne, operai
o operatori volontari. Una mattinata di scuola impiegata a lavorare a titolo volontario per un progetto di solidarietà internazionale, il Social Day.
In cambio del loro lavoro, gli studenti, hanno
ricevuto un’offerta che – hanno già deciso in
classe con i propri compagni - andrà a finanziare un progetto di cooperazione allo sviluppo che vede impegnata l’associazione MLAL
Trentino Onlus.
La giornata del Social Day rappresenta il fulcro di un percorso formativo, promosso da
MLAL Trentino Onlus che vede i ragazzi protagonisti in un’iniziativa solidale attraverso modalità
ispirate allo ‘sporcarsi le mani’ e al ‘fare insieme’. L’obiettivo del percorso era duplice: la raccolta fondi devoluta a un progetto di sviluppo, ma anche il coinvolgimento della cittadinanza in questa iniziativa di responsabilità e solidarietà.
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Dirty Walls o Creativi
di tutto rispetto

Si è svolta nella settimana 27-30 maggio 2019 la valutazione degli elaborati pervenuti per il concorso di idee DIRTY WALLS O CREATIVI DI
TUTTO RISPETTO della Soprintendenza per i beni culturali.
Sono stati visionati 19 elaborati grafici, realizzati da studenti di 3 istituti scolastici trentini: Istituto delle Arti – Liceo Depero, Liceo Rosmini e
Istituto Marie Curie, Pergine. A questi si aggiungono alcune proposte di
‘slogan’ inviate da studenti dell’Istituto agrario di San Michele all’Adige.
La Commissione ha lavorato al fine di individuare gli elaborati considerati più funzionali alla campagna di sensibilizzazione per il contrasto al
vandalismo urbano rivolta ai giovani, che la Soprintendenza intende realizzare prossimamente.
Per il liceo sono stati premiati:
Strada, Cecilia Potrich, Sara Martina, Maddalena Baldo, Mounib Amal,
Iris Hasanaj della 4CS
Muro proibito, Chiara Maranelli e classe 4DM
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Doppio premio al Rosmini
al ReLabVideo 2019

Si è aggiudicato il Premio montaggio e il
“Premio speciale della Giuria” il Liceo Rosmini con il video “Cambio – la normalità” del ReLabVideo 2019.
Con i ragazzi dell’Istituto di istruzione don
Milani, dell’Istituto tecnologico Marconi, del
Liceo Rosmini e di ReLab Centro di aggregazione giovanile dell’Associazione Ubalda Bettini Girella i ragazzi del liceo hanno partecipato a
un progetto promosso dal Comune di Rovereto sull’educazione all’uso
responsabile e consapevole delle nuove tecnologie comunicative e dei
nuovi canali di comunicazione social dal titolo Peer Media Education.
I ragazzi di ciascuna scuola e del centro di aggregazione giovanile hanno
pensato, girato, realizzato dei video.
La giuria composta da un regista, un esperto di cinema cinematografico, una giornalista, tre insegnanti, due educatrici, dalla vicesindaco Cristina Azzolini e dalla vicepresidente della Comunità della Vallagarina, ha
assegnato i premi.
Il Rosmini con Cecilia Potrich (4CS), Caterina Furchì , Ileana Maffei e
Mikela Osmani (3CL) e Sofia Galavagni (3Al) hanno ottenuto il premio
per il montaggio e il premio speciale con la seguente motivazione “Per
l’originalità con cui è stata affrontata una tematica particolarmente sentita dai giovani e quale riconoscimento per la complessità della scelta
registica”.
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La robotica
Gare internazionali

I ragazzi del liceo hanno partecipato a due
gare internazionali di robotica.
La FIRST® LEGO® League è una sfida mondiale per qualificazioni successive di scienza e
robotica tra squadre che progettano, costruiscono e programmano robot autonomi, applicandoli a problemi reali di grande interesse generale, ecologico, economico, sociale, per cercare soluzioni innovative. La manifestazione
richiede ai suoi partecipanti di effettuare una
ricerca con tutti i criteri caratteristici del protocollo scientifico su una problematica attuale.
Oltre ad appassionarsi alla scienza divertendosi, i ragazzi acquisiscono conoscenze e competenze utili al loro futuro lavorativo e si avvicinano in modo concreto a potenziali carriere in
ambito sociale, scientifico e ingegneristico.
Le squadre devono inoltre dimostrare di seguire i valori fondamentali di FIRST® LEGO®
League, che richiedono ai ragazzi la capacità
di lavorare.
La World Robot Olympiad™ (WRO™) è una
competizione internazionale di robotica che
mira a suscitare nei giovani interesse per la
scienza e la tecnologia. I partecipanti lavorano in team di due o tre persone, guidati
da un coach per risolvere i compiti di ogni
edizione annuale. Nelle competizioni i team
costruiscono un robot con il kit LEGO MINDSTORMS ma, a seconda della categoria e
della competizione, sono consentiti altri controller, materiali da costruzione e linguaggi di
programmazione.
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Esploratori della fotonica
Si è svolta giovedì 11 ottobre
presso la sala conferenze del
MuSe la fase conclusiva del progetto Esploratori della Fotonica,
realizzato con il contributo della
Fondazione Caritro, coordinato
dall’Istituito di Fotonica e Nanotecnologie (IFN) del CNR, in collaborazione con la Fondazione
Bruno Kessler (FBK).
Gli studenti di alcuni licei della
nostra provincia hanno presentato un esperimento di ottica da
loro progettato ed eseguito.
L’esperimento realizzato da alcuni studenti di 5AS e 5DM con
la guida del prof. Marco Chiocchetti, dal titolo “INTERFERENZE”, è stato unanimemente apprezzato per aver saputo coniugare gli aspetti qualitativi con
quelli quantitativi, come in un
vero esperimento di fisica.
La giuria ha infatti assegnato
ai nostri ragazzi una menzione
speciale per il rigore scientifico.
Nell’esperimento si sono confrontate tra loro l’interferenza di luce laser
tra due fenditure e con un biprisma di Fresnel , rivelate da un sensore
CCD ad alta risoluzione, con quella nel campo delle microonde.
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Le olimpiadi di informatica
Gare individuali

Nell’a.s. 2018/19, il nostro Liceo partecipa per la quarta volta alle Olimpiadi individuali di informatica, classificando tre alunni per la fase territoriale che si tiene al Liceo Galilei di Trento nel mese di aprile. Gli studenti
che superano la fase scolastica a novembre presso il nostro Istituto, sono
infatti, Alessio Zeni (di 3EM scienze applicate) come primo classificato,
Fabio Giovanazzi (secondo classificato, di 3AS scientifico), per il punteggio conseguito superiore alla media nazionale, e Samuel Gobbi (terzo
classificato, di 4EM scienze applicate), per aver ottenuto un punteggio di
almeno 21 su 38. Va menzionata anche la buona prestazione di Teodora
Panjkovic, comunque superiore alla media nazionale.
Alessio Zeni e Fabio Giovanazzi dimostrano passione, costanza e competenza nella programmazione nei linguaggi C e C++, nonché brillanti
capacità di problem solving, che permettono loro di superare anche la
fase territoriale per accedere alla fase nazionale delle Olimpiadi di informatica, dal 17 al 19 settembre 2019, a Matera.
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A conclusione del percorso intrapreso nell’a.s. 2018/19, Fabio Giovanazzi vince la medaglia d’argento a Matera e risulta essere uno dei 20 probabili olimpici in Italia, fatto che gli permette di partecipare ad uno specifico percorso formativo da cui vengono scelti quattro atleti chiamati a
rappresentare l’Italia alle Olimpiadi internazionali di Informatica, che si
svolgeranno dal 19 al 26 luglio 2020 a Singapore.
Alessio Zeni, invece, vince la medaglia di bronzo, dopo aver conseguito
il secondo risultato in Italia e in Trentino alla fase territoriale.

Gare a squadre
Il nostro Liceo partecipa, per la terza volta, alle Olimpiadi a squadre di
informatica, una competizione, che oltre a mettere in gioco capacità
matematico-logiche e di problem solving, richiede di saper lavorare in
team e saper comprendere testi in inglese. Le squadre si confrontano
a livello provinciale su 4 gare che si tengono tra ottobre e gennaio. La
nostra squadra, composta da Alessio Zeni (di 3EM scienze applicate),
Fabio Giovanazzi (di 3AS scientifico), Teodora Panjkovic (di 3DM scienze
applicate), Samuel Gobbi (di 4EM scienze applicate) e Matteo Fezzardi
(di 3EM scienze applicate), si classifica terza in Provincia di Trento e ventiduesima in Italia, con un punteggio che, per soli circa 140 punti, non
permette loro di accedere alla fase nazionale a Bologna.
Come referente, ringrazio tutti gli studenti che con entusiasmo, passione, costanza e motivazione, hanno dato senso al lavoro profuso. Un
ringraziamento particolare va al prof. Alberto Montresor dell’Università
di Trento che, attraverso dei percorsi ad hoc (“Palestra di algoritmi-Percorso di allenamento per le Olimpiadi dell’Informatica per l’a.s. 2018–
2019”), ha permesso una crescita generale del movimento nelle scuole
superiori della provincia.
prof. Barbara Priolo
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Olimpiadi di Fisica
Alla prima fase delle Olimpiadi di Fisica, tenutasi il 12 dicembre 2018,
hanno partecipato 21 allievi delle classi quarte e quinte del Liceo
Scientifico e delle Scienze Applicate. La prova era costituita, come negli
anni precedenti, da 40 quesiti a scelta multipla con 100 minuti di tempo
a disposizione.
Nella fase di istituto i primi cinque classificati sono stati: Laura Bisoffi,
5AS, p. 129, Pietro Dalbosco, 5EM, p. 123, Alice Pasini, 5EM, p. 120, Federico Carbone, 5AS, p. 116 e Samuel Gobbi, 4EM, p. 115.
Nella fase provinciale non è stato facile avvicinarsi ai primi posti, visto
che i primi due classificati del polo di Trento hanno conseguito poi nella
fase nazionale la medaglia d’oro e hanno fatto parte del quintetto che
ha rappresentato l’Italia alla gara internazionale.
prof. Marco Chiocchetti

SEMINARIO DI INFORMATICA

Il giorno 3 ottobre 2018 si è svolto il seminario di informatica dal titolo “Padroni
del Vapore - Come gli algoritmi (e chi li conosce) dominano il mondo”, tenuto
dal prof. Alberto Montresor dell’Università di Trento (evento offerto dall’Università stessa). Previsto all’interno del progetto “Palestra di algoritmi-Percorso di allenamento per le Olimpiadi dell’Informatica per l’a.s. 2018–2019”, è stato proposto a classi delle scienze applicate e ad alcuni studenti di altri indirizzi interessati
singolarmente all’evento, al fine di descrivere gli effetti sempre più dirompenti
che gli algoritmi stanno avendo sul nostro mondo, e dell’enorme potere che si
concentra nelle mani di chi controlla tali algoritmi.
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Tema del seminario
“Padrone del vapore” è un termine di origine marinaresca che indica colui che comanda, ha potere assoluto; spregiativamente, indica chi comanda condizionando i poteri pubblici. In questo seminario, discuteremo degli algoritmi nascosti nei
sistemi software che utilizziamo tutti i giorni, quali Google e Facebook. Discuteremo dell’enorme potere che si sta concentrando nelle mani di chi controlla tali
algoritmi, e della totale mancanza di trasparenza attorno ad essi. Vedremo infine
come la complessità degli algoritmi che governano il mondo sta diventando talmente alta, che gli autori stessi stentano a mantenere il loro controllo.
La conferenza ha permesso ai ragazzi di comprendere che l’informatica non è
solo una materia da “smanettoni”, ma è la scienza che studia i metodi generali
per risolvere problemi (quantomeno, quelli che sono effettivamente risolubili)
in termini di modelli, dati e algoritmi, riguardanti ogni aspetto della nostra vita
professionale e non solo. Gli studenti hanno avuto conferma del forte legame
tra l’informatica e le altre materie scientifiche (tra cui la matematica da cui ha
preso molti procedimenti di soluzione in termini di problem solving); infatti, da
una parte l’algoritmica può spiegare alcuni fenomeni, ad esempio, della biologia
e, per contro, imparare dagli stessi per dedurre nuovi algoritmi applicabili in altri
settori. Perfino il nostro modo di pensare è ormai fortemente condizionato dal
funzionamento degli algoritmi che regolano la diffusione delle notizie, pertanto
prescindere dalla conoscenza di questi aspetti dell’informatica, può perfino portare ad esercitare in maniera non adeguata il nostro spirito critico.
prof. Barbara Priolo
docente di informatica e referente delle Olimpiadi
di informatica (a squadre e individuali)
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Giochi matematici della Bocconi

Sabato 11 maggio si è svolta a livello nazionale la fase finale dei Giochi
matematici indetti dall’Università Bocconi di Milano; il gruppetto del
Liceo era composto da 8 ragazzi, che sono stati accompagnati dal referente del progetto Fabio Ferrari con un pulmino prenotato dalla scuola.
A Milano i ragazzi hanno dovuto confrontarsi con gli altri finalisti che
come loro a livello territoriale hanno superato la fase delle semifinali. La
nostra scuola ha saputo difendersi molto egregiamente: nella categoria
C2 (terza media e prima superiore). Niccolò Ballardini e Gabriele Del
Coco hanno spuntato rispettivamente il 46° e 57° posto su quasi 1000
partecipanti a quella categoria (precisamente 944), vincendo una borsa
da viaggio. Anche i ragazzi più grandi, categoria L1 (secondo, terzo e
quarto anno delle superiori) se la sono giocata alla pari; tre di loro sono
rientrati nei primi 150, un quarto degli effettivi partecipanti. Samuel
Gobbi ha ottenuto un più che dignitoso 53° posto.
Ciò che rende l’iniziativa meritevole di essere riproposta ogni anno è lo
spirito con cui i ragazzi affrontano questa sfida matematica. Escono dalle loro aule universitarie dove hanno svolto la prova e si confrontano tra
loro discutendo su questo o quel quesito in maniera amichevole, senza
invidie o rimorsi eccessivi per qualche errore commesso. Discutono sul
pullman mentre si torna a casa e anche chi ha vinto non si ritiene più
bravo di un altro. La competizione c’è come è giusto che ci sia ma è una
competizione sana e formativa.
prof. Fabio Ferrari
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Premio Banca d’Italia 2019 junior
Alessandro Miorandi sul podio
Ha conquistato il premio Banca d’Italia
Alessandro Miorandi, studente del liceo
“Rosmini” per la sua partecipazione alle
Olimpiadi della Matematica.
Con il compagno Alessio Zeni della 3EM,
Alessandro, che frequentava la 2BS, ha
partecipato alla fase nazionale delle Olimpiadi a Cesenatico.
Nella gara individuale, ha ottenuto la
Menzione d’Onore che gli è valsa anche il
Premio Banca d’Italia 2019 junior.
Il Premio quest’anno è stato assegnato a
10 ragazzi, che sono stati individuati, in
collaborazione, dal MIUR, dall’UMI (Unione Matematica Italiana), e dall’AICA (Associazione Italiana per l’informatica ed il
Calcolo Automatico).
Alessandro avrà diritto a un soggiornostudio a Dublino dal 28 luglio al 11 agosto
2019, una vacanza-studio all’estero per
l’approfondimento dell’ambito disciplinare in cui lo studente si è distinto e il perfezionamento di una lingua straniera.
La competizione è promossa dal MIUR e organizzata dall’Unione Matematica Italiana per la valorizzazione delle eccellenze. Con la Menzione
d’Onore Alessandro Miorandi entrerà di diritto nell’Albo delle eccellenze
del MIUR per lo studio della matematica nelle scuole superiori.
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Premio Galdus

Ginevra Mabboni della classe 2BG si è classificata terza al concorso di
scrittura creativa Galdus. L’edizione di quest’anno presentava come tema
ispiratore “L’errore opportuno”. Grazie ad un racconto intitolato “Tu meriti tutto questo?” Ginevra si è piazzata al terzo posto su ben duemila
elaborati in gara. Mercoledì 22 maggio ha partecipato, accompagnata
dalla prof.ssa Dalla Torre Cecilia, alla premiazione svoltasi a Milano.
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Il Liceo Rosmini
è la scuola più sportiva

Il Liceo Rosmini è la scuola più sportiva 2019. L’istituto è stato premiato
assieme all’istituto Comprensivi Mori-Brentonico e Trento 7 di Gardolo.
Il Liceo Rosmini di Rovereto si è guadagnato il titolo di “Scuola più sportiva della provincia 2019“ nella categoria allieve/i.
Le premiazioni si sono svolte con la presenza dell’assessore Mirko Bisesti, del dirigente generale del Dipartimento Istruzione e Cultura Roberto
Ceccato, della presidente del CONI Paola Mora, del vice presidente del
CONI Massimo Eccel, dell’assessore allo sport del Comune di Rovereto
Mario Bortot e dei dirigenti del Panathlon Club di Trento.
La manifestazione, giunta alla dodicesima edizione, premia gli Istituti che, nel corso dell’anno scolastico, hanno dimostrato un’ampia partecipazione alle manifestazioni promosse dal Coordinamento Attività
Sportive del Dipartimento Istruzione Cultura, ottenendo risultati utili in
almeno 3 discipline di squadra e 3 discipline individuali (categorie Allieve/Allievi e Cadette/Cadetti) o 5 discipline senza differenza di tipologia
(categoria Ragazze/Ragazzi). Tutti gli intervenuti hanno sottolineato
l’importanza dello sport nella formazione dell’individuo e si sono complimentati con i ragazzi per l’impegno profuso e per gli ottimi risultati
raggiunti.
Durante le premiazioni sono stati consegnati anche due riconoscimenti per il premio “Fair play e solidarietà”, patrocinato dal Panathlon Club
Trento, dedicato a studenti che hanno avuto comportamenti particolarmente significativi nell’ambito della lealtà sportiva. Il primo è stato attribuito a Benallal Haroune dell’istituto Comprensivo Rovereto nord con
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la seguente motivazione “corretto e rispettoso degli interventi arbitrali.
Calma gli animi dei compagni di squadra e collabora con l’arbitro”.
Il secondo è andato a Eleonora Chini dell’Istituto Comprensivo Cles con
la seguente motivazione: ”si autoaccusa del tocco a muro dopo che l’arbitro aveva dato giudizio diverso, assegnando così il punto alle avversarie”.
Ecco i risultati ai Campionati provinciali che hanno permesso questo riconoscimento:
1° posto allieve CORSA CAMPERSTRE
> Silvia Raffaelli, Maria Schiavo, Alice Dolci,
Chiara Bonomini
2° posto allievi CORSA CAMPESTRE
> Gabriele Coser, Davide Barozzi, Pietro
Carpentari, Martino Ghezzi
1° posto allievi CALCIO A 5
(classificata al 1° posto ai campionati regionali)
> Luca Cominelli, Leonardo Coser, Davide
Cristoforetti, Lorenzo Girardelli, Marco
Longo, Pietro Manfredi, Nicolò Marmo,
William Pedri, Leonardo Pedrotti, Tommaso
Righi, Lorenzo Rossi, Filippo Sandri,
Leonardo Stella, Luca Tognotti, Filippo
Vinciguerra
1° posto allieve PALLAVOLO
(classificata al 2° posto ai campionati regionali)
> Elisa Barozzi, Jana Melic, Emma Beltrami,
Margaret Blay, Carlotta Cappuccio, Carlotta
Cristoforetti, Maddalena Crotti, Sofia
Galvagni, Anna Garbini, Angela Maffei, Laura
Maffei, Alessia Nave, Sofia Maraner, Elisa
Tomasi
2° posto allievi PALLAVOLO
> Francesco Carmellini, Gabriele Azzarà,
Michele Poletti, Matteo Belotti, Pietro
Calliari, Lorenzo Calovi, Luca Cristofaro,
Claudio Galbero, Giacomo Gatti, Diego
Menegotti, Luca Montermini, Alessandro
Primiceri
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1° posto allievi SCI NORDICO
> Mattia Mazzurana, Elia Tovazzi, Lorenzo
Boccardi
1° posto juniores SCI NORDICO
> Maria Eugenia Boccardi (1° classificata),
Greta Tomasini, Carlotta Uber
1° posto juniores SCI ALPINO
> Vianello Camilla
1° posto TENNIS TAVOLO
> Luca Necula, Michele Valentinotti,
Alessio Comper, Emanuel Bertoldo (hanno
partecipato alle regionali Jacopo Endrizzi,
Chiara Moschini, Anna Zandonati, Gabriele
Piamarta
1° posto allieve NUOTO
> Maddalena Foradori (1° classificata),
Giada Bendazzolli (2° classificata), Eleonora
Scazziota, Margherita Piccoli, Staffetta 4×50
(1° classificata)
1° posto allievi NUOTO
> Pietro Zampieri
3° posto juniores NUOTO
> Caterina Foradori
3° posto juniores NUOTO
> Nicolò Maistri
1° posto allievi SCACCHI
(la squadra a partecipato anche ai
campionati nazionali)
> Alessandro Micheli Zanotti, Alice Bottesi,
Francesco Scrinzi, Andrea Ucosick, Edoardo
Bertagnolli, Mattia Omenigrandi
1° allieve BASKET
(classificata al 2° posto ai campionati
regionali) > Benedetta Bertoldi, Anna
Martinelli, Giulia Pelanda, Margherita Piccoli
2° allieve ARRAMPICATA
> Caterina Palumbo, Cecilia Panato,
Margherita Piccoli
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4°allievi ARRAMPICATA
> Gabriele Del Coco, Andrea Gobbi, Mattia Omenigrandi, Luca
Marchiorato
2° posto allieve TENNIS
> Alessia Passerini, Sara Temporin, Valentina Josaievic
1° posto allievi TENNIS
> Pietro Tranquillini, Davide Filosi, Christian Martinelli
1° posto juniores TENNIS
> Davide Santuari, Andrea Bianchi, Luca Depretto
1° posto allieve BEACH VOLLEY
> Jana Belic, Carlotta Cappuccio, Elisa Tomasi
2° posto allievi BEACH VOLLEY
> Lorenzo Calovi, Luca Cristofaro, Diego Menegotti
2° posto allievi ATLETICA
> Emanuele Bellini, Alessandro Gobbi (1° classificato), Gabriele
Coser (1°classificato), Davide Barozzi, Andrea Furlan Pavesi (1°
classificato), Mattia Zanoni, Paul Barbu, Giacomo Passarella
4° posto allieve ATLETICA
> Lisa Bona (1^ classificata), Denise Piazzola, Maria Schiavo, Silvia
Raffaelli, Angelica Brusco, Dori Nicole Cervantes, Ilaria Predelli,
Benedetta Bertoldi

CALCIO A 5: IN ABRUZZO PER GIOCARSI LE FINALI NAZIONALI
William Pedri, Lorenzo Girardelli, Luca Tognotti, Leonardo Stella, Nicolò Marmo, Davide
Cristoforetti, Lorenzo Rossi, Leonardo Coser,
Leonardo Pedrotti, Pietro Manfredi hanno
rappresentato il Trentino Alto Adige nella fase
finale dei Giochi Sportivi Studentesehi dl calcio
a 5. La formazione, guidata dal professor Felice Sorrentino, composta da giocatori classe

2002, 2003 e 2004, si è confermata campione regionale di futsal grazie al successo conquistato
nella finale contro l'Istituto Battisti di Bolzano. A
Giulianova, in Abruzzo, hanno potuto confrontarsi
con i migliori a livello nazionali arrivando a un soffio dalla vittoria del campionato.
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NAZIONALI DI CORSA CAMPESTRE
La squadra del liceo di corsa campestre
femminile - fomata da Alice Dolci, Chiara
Bonomini, Silvia Raffaelli, Maria Schiavo si è qualificata per le nazionali a Gubbio.

SCACCHI
Hanno partecipato alla fase nazionale dei campionati studenteschi di scacchi a
squadre per il Trentino dal 9 al 12 maggio 2019 i ragazzi del Rosmini.
La squadra formata da Alessandro Micheli Zanotti, Alice Bottesi, Francesco Scrinzi,
Andrea Ucosick, Edoardo Bertagnolli, Mattia Omenigrandi ha disputato le finali a
Policoro, in Basilicata.
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Campioni di dama

Dal 10 al 12 maggio a Chianciano si è svolta la finale dei Giochi Giovanili Scolastici di
Dama, i Campionati Italiani Femminili e un
Open Internazionale di dama inglese.
Cinquanta squadre di tutta Italia - 200 ragazzi - si sono sfidate nelle due specialità
del gioco della dama: “italiana” e “internazionale”.
Le quattro giornate di competizione e corsi di formazione, hanno portato molte soddisfazioni ai ragazzi del liceo.
Nella dama Internazionale - sezione allievi - la squadra del liceo si è piazzata al 3° posto grazie alle belle performance di Simone Azzarà e Gabriele Azzarà (il terzo giocatore malato e assente).
Nella dama Italiana bronzo per la squadra del Liceo “Rosmini” con Emanuele Bellini, Emiliano Deimichei e Alice Bottesi. Alice ha anche ricevuto
un premio per il miglio puntaggio.
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Sport libera tutti
I ragazzi raccontano il progetto che parla di sport e disabilità

In marzo io e la mia classe (4GR) abbiamo avuto due
incontri con i ragazzi del progetto “Sport Libera Tutti”,
persone diversamente abili che hanno svolto due allenamenti di basket assieme a noi. Personalmente è stata
un’esperienza molto formativa, perché, oltre a divertirmi, mi ha dato la possibilità di ragionare su alcuni temi
cui solitamente dò poco peso. Ad esempio, che il modo
in cui “noi” vediamo “loro” è profondamente sbagliato.
Intendo dire che spesso, in diversi ambiti della nostra
vita, ci riteniamo superiori perché semplicemente riusciamo a fare delle attività in maniera più efficiente; la
spontaneità di questi ragazzi mi ha fatto però capire che chi è veramente migliore sono “loro”: in una società dove noi tutti siamo uno specchio
di falsità, la loro autenticità è forse la più grande testimonianza di come
potremmo essere se non ci nascondessimo dietro effimere maschere di
cartapesta.
Marino Pergher, classe 4GR
Le attività svolte con i ragazzi di “Sport libera tutti” mi hanno aiutato
a comprendere cose di fondamentale importanza che molto spesso si
danno per scontato. Ho imparato innanzitutto che le disabilità hanno
molte sfaccettature, chi fa fatica a comprendere, chi ha tempo di reazione molto lunghi etc. Io personalmente sono rimasta davvero colpita,
dalla voglia di fare, dall’impegno costante che c’è stato da parte di tutti
quanti, nonostante la fatica e la paura, l’agitazione iniziale che si è trasformata fin da subito poi in gioia e spensieratezza. Passare del tempo
assieme mi ha davvero aperto gli occhi; diamo troppo poco peso alle
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cose che sappiamo fare e ci soffermiamo sempre solo sulle cose che non
sappiamo fare, non ci accontentiamo mai. Credo che dopo questa esperienza starò più attenta alla difficoltà degli altri e soprattutto cercherò
di apprezzare le piccole cose che solo le uniche che ci possono rendere
davvero felici.
Nicole Pedrini, classe 4GR
Una possibilità di conoscere nuove persone e un mondo totalmente nuovo, un mondo con cui non ho interagito molto spesso e di cui molti di
noi, me compreso, spesso tendono ad avere paura o pensano erroneamente che le persone che lo frequentano siano diverse. Forse è vero,
sono diverse ma non per questo dobbiamo intendere questo aggettivo
in modo negativo. Questa esperienza è stata molto bella perché grazie
alla capacità dello sport in generale di mettere insieme delle persone
e farle socializzare ho potuto conoscere delle nuove persone e potuto
imparare da loro dei valori che forse non avrei potuto apprendere in un
altro modo.
Marco Bresciani, classe 4GR

NASCE LA COLLABORAZIONE TRA
LICEO ROSMINI E MONTURA
Nel corso dell’anno è nata la collaborazione fra Liceo Rosmini e
Montura.
Presente Roberto Bombarda,
comunication manager, che ha
spiegato come Montura opera e
sostiene eventi culturali, come
il Film Festival della montagna,
Oriente Occidente e progetti di
solidarietà in Nepal e Mongolia.
Azienda attenta all’ambiente
ed allo sviluppo sostenibile, confeziona articoli e abbigliamento tecnico di alpinismo e di attività outdoor.
Le felpe e le magliette regalate alla scuola sono state utilizzate dagli studenti nelle varie manifestazioni a cui il liceo prenderà parte.
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Incontro con atleti professionisti

Giovedì 18 aprile, ultimo giorno di scuola prima dell’inizio delle vacanze
di Pasqua, si è svolta la quarta assemblea d’istituto dell’anno.
L’assemblea è stata prevalentemente sviluppata attorno al tema
“sport”, anche se non sono comunque mancati gruppi incentrati su tematiche sociali e di attualità.
E, proprio per rimanere in tema sport, è stato organizzato nel teatro
del nostro liceo un incontro con atleti professionisti di diverse discipline. Erano presenti Andres Pablo Forray, cestista nonché capitano dell’“Aquila Basket Trento”, Silvia Fondriest ed Eleonora Furlan, pallavoliste della squadra di A2 “ Trentino Rosa” ed Elisabetta Preziosa, ex atleta
della nazionale italiana di ginnastica artistica, che tra le numerose presenze in “maglia azzurra” può vantare la partecipazione alle Olimpiadi
di Londra 2012. Era inoltre presente Emanuele Molin, vice allenatore
dell’ “Aquila Basket” ed ex allenatore del “Real Madrid”.
Andres Forray, il cestista ruolo playmaker, ha raccontato il suo arrivo
in Italia nel lontano 2003, le sue prime esperienze nel nostro Paese e la
giornata tipo di un atleta che, oltre a ricoprire il ruolo di professionista
allenandosi più volte al giorno, fuori dal campo da basket vive una normale routine da marito e papà.
Emanuele Molin ha invece raccontato brevemente la sua storia da allenatore, gli anni in Spagna e il definitivo arrivo a Trento, dove si trova
tutt’ora in qualità di viceallenatore di una delle più forti squadre di basket a livello nazionale.
Elisabetta Preziosa ha raccontato la sua storia da ginnasta, iniziata
quando a soli sei anni i suoi genitori l’hanno iscritta ad una squadra spor-
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tiva con la speranza che imparasse a cadere senza farsi male, e proseguita poi con una serie di vittorie e conquiste che l’hanno portata ai vertici
nazionali. Elisabetta ha anche parlato della sua laurea, conseguita dopo
il ritiro forzato dall’attività agonistica a causa di problemi al ginocchio, e
di tutte le importanti “life skills” che lo sport le ha dato.
Anche Silvia Fondriest ed Eleonora Furlan, dopo aver brevemente raccontato il loro percorso sportivo, hanno parlato di ciò che lo sport ha
dato loro, sia in termini agonistici che di insegnamenti per la vita: capacità di sopportazione e di accettazione delle sconfitte, resistenza alla
fatica, collaborazione, capacità di mettersi da parte per lasciare posto ad
altri ecc.
L’incontro si è concluso con dei calorosi saluti, le rituali foto ricordo e i
nostri più sentiti ringraziamenti verso gli atleti, che si sono resi disponibili a portare presso il nostro liceo la loro esperienza, che può essere
d’esempio per tutti noi.
Carlotta Uber
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Attenzione allo studente
lungo tutto il suo percorso

Sono numerose le attività che la
scuola mette in campo a inizio
anno per le prime classi per seguire i ragazzi nel loro sviluppo
scolastico e personale. Nei primi
mesi di scuola i ragzzi delle prime seguono laboratori sulla legalità, la sicurezza e le relazioni,
conoscenza dei compagni, degli
insegnanti, della struttura della
scuola.
Il percorso di accoglienza non si ferma però al primo anno.
Per tutti gli studenti è attivo il progetto “Insieme per studiare”, l’aiuto
dato nello studio dagli studenti più grandi ai più piccoli: educazione
peer to peer che fa crescere sia gli studenti che hanno bisogno di ripassare un argomento difficile sia chi si cimenta come “insegnante”; gli
sportelli didattici – tenuti dagli insegnanti della scuola – aperti a tutti
gli studenti che nel percorso scolastico incontrano difficoltà, vogliono
chiarire alcuni dubbi o esercitarsi, tutoraggio, che vede l’affiancamento
di un insegnante a un ragazzo che ha bisogno di essere sostenuto sul
metodo o l’impegno.
Non manca poi per gli studenti – ma anche per gli insegnanti e il personale della scuola – lo spazio di ascolto psicologico.
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AVIS, AIDO, ADMO: i ragazzi
incontrano le associazioni

All’inteno del progetto benessere i ragazzi hanno incontrato 3 associazioni:
AVIS - Associazione Volontari Italiani del Sangue che persegue il
fine di garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità;
AIDO - Associazione Italiana Donatori di Organi che diffonde la cultura della donazione d’organo;
ADMO - Associazione Donatori Midollo Osseo.
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